
 

 

 

 

 

        Corso di Laurea Magistrale 
             in Lingue, Economie e 

                         Istituzioni dell’Asia e 
dell’Africa Mediterranea 

ordinamento ex. D.M.270/2004 
 
 

                                                   Tesi di Laurea 

 

Le recenti relazioni politiche fra Tōkyō e Okinawa 

Lo scontro fra una prefettura e il governo centrale 

 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Andrea Revelant  

Correlatore 

Ch. Prof. Giovanni Bulian  
 
Laureanda  
Valeria Pisani 
Matricola 865118 
 
Anno Accademico 

2017 / 2018  



2 

 

INDICE 

 

要旨……………………………………………………………………………………………………… 5 

 

INTRODUZIONE…………………………………………………………………………………….. 8 

 

1. IL GOVERNO DI SHINZŌ ABE…………………………………………………………….. 12 

1.1 Paralisi del sistema politico giapponese……………………………………………………….. 13 

1.2 L’amministrazione di Abe…………………………………………………………………………….. 18 

1.3 Il piano economico: l’Abenomics………………………………………………………………….. 20 

1.4 Il “pacifismo pro-attivo”……………………………………………………………………………….. 23 

1.5 Politica estera e il Partenariato Trans-Pacifico……………………………………………… 29 

1.6 Dispute territoriali………………………………………………………………………………………… 32 

1.6.1 Le isole Senkaku/Diaoyu e i rapporti con la Cina……………………………………. 32 

1.6.2 I Territori settentrionali/le isole Curili e i rapporti con la Russia…………….. 35 

1.7 Il governo di Abe oggi…………………………………………………………………………………… 38 

 

2. LE MINACCE ALLE RELAZIONI FRA TŌKYŌ E OKINAWA …………………….. 40 

2.1 Il ruolo di Okinawa……………………………………………………………………………………….. 41 

2.2 Il MCAS Futenma e i problemi delle basi militari…………………………………………… 46 

2.3 La nascita della questione di Futenma………………………………………………………….. 51 

2.4 Il piano di Henoko…………………………………………………………………………………………. 56 

2.4.1 La nascita del progetto del 2006…………………………………………………………… 56 

2.4.2 Il “sì” di Henoko……………………………………………………………………………………. 63 

2.5 L’amministrazione di Nakaima……………………………………………………………………… 67 

2.5.1 Hirokazu Nakaima…………………………………………………………………………………. 69 

2.5.2 La valutazione ambientale di Henoko……………………………………………………. 69 

2.5.3 Il governatore che tradì Okinawa…………………………………………………………… 74 

2.5.4 Prospetto delle elezioni di novembre 2014…………………………………………… 77 



3 

 

3. L’AMMINISTRAZIONE DI TAKESHI ONAGA………………………………………… 79 

3.1 Onaga unisce Okinawa…………………………………………………………………………………. 80 

3.2 Il Giappone di Shinzō Abe e il “clientelismo”………………………………………………… 83 

3.3 Il movimento All Okinawa…………………………………………………………………………….. 86 

3.3.1 La voce di Suzuyo Takazato…………………………………………………………………… 88 

3.4 La strategia di Onaga contro il governo centrale…………………………………………… 91 

3.4.1 Il problema dell’amministrazione giapponese………………………………………. 96 

3.5 Le elezioni di Nago 2018………………………………………………………………………………. 99 

3.6 La teoria del “ciclo politico”………………………………………………………………………… 103 

 

4. L’AMMINISTRAZIONE DI DENNY TAMAKI………………………………………... 107 

4.1 Le elezioni generali di settembre 2018……………………………………………………….. 108 

4.1.1 Il successore di Onaga………………………………………………………………………… 108 

4.1.2 I due candidati a confronto…………………………………………………………………. 112 

4.2 L’infattibilità del progetto di Henoko………………………………………………………….. 116 

4.3 Le azioni di Tamaki……………………………………………………………………………………… 119 

4.4 Il cambio generazionale a Okinawa………………………………………………………….…. 123 

4.5 Verso il referendum……………………………………………………………………………………. 127 

 

CONCLUSIONI…………………………………………………………………………………….. 130 

 

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………….. 134 

 

 

Figura 1 Le isole Senkaku/Diaoyu                                                                                           32 

Figura 2 I Territori settentrionali/le isole Curili                                                                     35 

Figura 3 Mappa delle basi militari statunitensi sull’isola di Okinawa                               42 

Figura 4 MCAS Futenma nella città di Ginowan                                                                 50 

Figura 5 Cartina delle municipalità dell’isola di Okinawa                                                 55   



4 

 

Figura 6 Collocazione del progetto fra Camp Schwab e la baia di Oura                          61 

Figura 7 Progetto della pista a “V” da capo Henoko alla baia di Oura                            62 

Figura 8 Progetto di Henoko                                                                                                  76  

Figura 9 Percorso per mare dei materiali di costruzione                                                    92 

Figura 10 Rappresentazione delle dighe marine                                                                  94 

Figura 11 Inizio dei lavori per la diga marina N5, 8 novembre 2018                               96 

Figura 12 Stato dei lavori nell’area costale di Henoko aggiornati a maggio 2018          102 

Figura 13 Completamento della diga marina N3, 27 luglio 2018                                    118 

Figura 14 Incontro fra il primo ministro Abe e il governatore Tamaki                            122 

Figura 15 Illustrazione delle colonne di sabbia da inserire nel fondale marino             129   

   



5 

 

要旨 

 

この卒業論文では、沖縄県と日本政府の関係を説明しようと思い、２０

１２年 12 月 26 日に安倍 晋三首相が選挙されたからその関係を述べた。なぜ沖

縄と日本政府の関係が良くないを理解するために、まず米軍普天間基地の移設

問題を説明する。 

普天間は 9 万人が住む市街地の中心にあり、米国は基地移設の政治的な

理由と実際的な必要性を理解しており、その実現は日本政府と地方自治体に委

ねられている。普天間飛行場は 1945 年春、沖縄戦の最中に基地として建設さ

れた。当時、沖縄に存在する 10カ所ほどの飛行場の 1つだった。沖縄戦が終わ

った後、普天間基地は閉鎖されていなかった。1976 年、普天間は米海兵隊飛行

場に指定され、今ではさまざまな重要な役割を担っている。例えば、沖縄が津

波などの自然災害に見舞われた際の緊急時ハブ空港としての役割などを担って

いる（沿岸部にある那覇空港は、2011 年 3 月の東日本大震災と巨大津波に襲わ

れた仙台空港のように壊滅的な打撃を受ける可能性がある）。また、上述した

ように、地域の災害時の役割や代替飛行場としての目的からみて、沖縄にとっ

ても重要な財産である。基地を抱える宜野湾市では、基地反対の前市長の支持

者らが普天間基地を「世界で最も危険な飛行場」と呼ばれています。その危険

性を終わらせるために、明国当局は日本政府と普天間施設の県内移転について

合意していました。これは、米兵による痛ましい少女暴行事件と沖縄県の普天

間移設要請を受けて 1995 年 11 月に沖縄に関する日米特別行動委員会が設置さ

れ、その勧告の一環として 1996 年 12 月に初めて合意をみた決定である。米国

は移設に向けて日本政府に協力する意思を何度も表明してきたが、その間、日
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本政府の具体的な動きはなかった。沖縄、そして日本は、運用上の問題を政治

的に解決しようとしているが、それは彼らが理解していないか、理解すること

を拒んでいる問題である。現在、米軍普天間基地の移設問題は最も広く知られ

ている。最も知られているが、最も理解が進んでいない。 

沖縄問題は、沖縄、日本、米国の 3 者が関わっている。そのため、本気

で解決策や打開策を望むのであれば、3 者のニーズと視点を調整する必要があ

る。当事者のいずれかが頑なな立場をとり、特に政治的駆け引きに終始した不

誠実な態度に終始すれば、沖縄問題を前進させる可能性はさらに遠のき、妥協

点を見出すのはほぼ不可能になるだろう。そうした状況にあって沖縄は単なる

問題の一部であってはならず、ともに解決を見出す主体でなくてはならない。1 

卒業論文は六部分に分かれている。まず、日本語とイタリア語の要約だ。 

第一章では、安倍 晋三首相が選ばれた前の日本の政府的な状況を述べま

した。そして、安倍首相はどのように最近の経済的な危機を超えて、日本の国

際関係を強化して、国をまた復活するの目的を達することを説明した。 

第二章では、なぜ沖縄県と日本政府の関係は悪くなったことをのべまし

た。その理由を理解するためには沖縄と普天間基地の移設問題の誕生を説明し

た。基地の機能を移すことになったので、代替施設が作られる場所に関する交

渉が行われ、結局、「辺野古沿岸案」が定められ、2014 年までにキャンプ・

シュワブの海岸線の陸上部と大浦湾の海域に広がる区域へ代替 

                                                           
1  Robert D. ELDRIDGE, 沖縄の「基地問題」の現状 , Nippon.com, 7 febbraio 2012. 
https://www.nippon.com/ja/in-depth/a00501/  

https://www.nippon.com/ja/in-depth/a00501/
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施設を建設することになった。それに、沖縄県仲井眞 弘多知事の決定はどうや

ってその移設プロジェクトをサポートされることになった。 

第三章では、日本政府に対して翁長 雄志知事の戦いを述べた。彼は普天

間基地の移設プロジェクトに対する沖縄人グループを集まり、絶対にその辺野

古付近への移設を停止することになった。それを得るために、日本政府に対す

る法的戦いを始まった。そして、２０１８年２月に名護市の選挙に日本政府か

らサポートされた候補者は勝った。この勝利は翁長 雄志知事にとって敗北と言

うことになった。不運にも、翁長 雄志知事は２０１８年 8 月 8 日に膵がんで亡

くなった。しかし、沖縄人の戦いはまだ終わっていない。 

第四章では、新しい沖縄県の知事、玉城 デニーの行政について説明した。 

彼は故翁長雄志知事と同じように辺野古移設予定に全力で対している。

最近の発見は、移設予定地では軟弱地盤の存在が報告され、設計変更が必要に

なると指摘されている。玉城氏は、自身が知事の権限を行使すれば「（完工ま

で）何年かかるか分からない」と指摘。「工事は今の段階でストップすべきだ」

と述べ、県内移設を断念するよう要求した。これは沖縄人の大多数の望みであ

る。 

最後に、結論の中で、日本政府と沖縄県の関係の状態を述べた。 

 

 

 

  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BF%81%E9%95%B7%E9%9B%84%E5%BF%97
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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni la prefettura giapponese di Okinawa ha visto l’elezione di due 

governatori, Takeshi Onaga e Denny Tamaki, che si sono fermamente opposti ad una 

decisione presa dal governo centrale, causando il peggioramento di un rapporto che già 

da molti anni non era in buone condizioni. 

La prefettura di Okinawa (沖縄県 – Okinawa ken) è la più meridionale tra le 

province del Giappone e comprende numerosi arcipelaghi che si estendono dall’isola 

Kyūshū fino a Taiwan. Okinawa è l’isola più grande, dove si trova la capitale della 

prefettura, Naha. In passato questo arcipelago formava il Regno delle Ryūkyū, finchè 

non divenne ufficialmente una prefettura dell’impero nipponico nel 1879. Con la 

sconfitta della Seconda guerra mondiale, il Giappone venne occupato dalle forze militari 

statunitensi fino alla firma del Trattato di Pace nel 1951, fatta eccezione per la prefettura 

di Okinawa, che vide la fine dell’occupazione nel 1971. In quegli anni, gli americani 

costruirono numerose basi militari nell’isola di Okinawa per monitorare gli stati 

confinanti della regione dell’Asia-Pacifico. Queste basi militari costituiscono un vero e 

proprio dilemma sin dal dopoguerra, a cui i giapponesi si riferiscono con il termine 沖縄

問題 (Okinawa mondai – questione di Okinawa), in quanto generano problemi che 

gravano sulla popolazione della prefettura: inquinamento ambientale e acustico, 

sottrazione delle terre all’agricoltura, incidenti dovuti alle esercitazioni militari, crimini, 

prostituzione e atteggiamenti di intolleranza e razzismo. L’aspetto positivo della 

presenza delle basi è la creazione di posti di lavoro e i profitti che gli okinawani ricevono 

dall’affitto dei terreni su cui sono state costruite le basi.  

Da qualche decennio, l’Okinawa mondai si è cristallizzato intorno alla questione 

del ricollocamento della base aerea di Futenma: oggi questa base sorge al centro della 

città di Ginowan, causando un alto rischio di incidenti tanto che è stata definita come 

“la più pericolosa la mondo”. La necessità del suo ricollocamento è stata riconosciuta 

dal governo centrale giapponese, che nel 1996 si è accordato con quello statunitense 

per decidere bilateralmente come e dove effettuare questo trasferimento, nel rispetto 

delle necessità di entrambi i governi. Dopo anni di trattative, ostacolate dalle proteste 

degli okinawani e dal rifiuto di collaborazione di alcuni governatori di Okinawa e sindaci 
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delle città, nel 2006 è stato ideato il progetto di Henoko, un villaggio che vedrà trasferita 

la base aerea di Futenma nelle sue vicinanze. Questo piano va contro il volere espresso 

dalla maggioranza dei cittadini di Okinawa, in quanto secondo il piano la base aerea 

verrà solamente spostata dal Sud al centro dell’isola, e non rimossa, come invece 

vorrebbero. Per questo le relazioni fra la prefettura di Okinawa e il governo di Tōkyō si 

sono incrinate sempre di più: l’amministrazione centrale giapponese sta cercando di 

esaudire le necessità strategiche di cui gli Stati Uniti hanno bisgono, mentre gli 

okinawani sono in uno stato di proteste e malcontento da molti decenni, a causa della 

massiccia presenza di basi militari nella loro provincia. Ad Okinawa, le elezioni per il 

governatore significano scegliere il candidato che andrà a trattare con il governo 

centrale sulla questione delle basi in generale e di Futenma in particolare.  

Dal 2012 è stato eletto come primo ministro giapponese Shinzō Abe, che si è 

impegnato per porre fine alla fase di stagnazione e per rivitalizzare l’economia 

nipponica; allo stesso tempo si è ritrovato ad affrontare questo problema domestico che 

vede coinvolta la prefettura di Okinawa.  

Il presente studio è stato improntato sull’analisi dei dati reperiti in archivi 

internet, articoli e pubblicazioni estratti da giornali e riviste online.  

Questo scritto è destinato a fornire una maggiore conoscenza delle relazioni 

politiche fra il governo della prefettura di Okinawa e quello nipponico nell’ultimo 

decennio, a partire dalla salita al governo dell’attuale primo ministro Shinzō Abe nel 

2012. In particolare, questo studio mira ad analizzare come si sono evoluti questi 

rapporti politici da quando è stato eletto a governatore della prefettura di Okinawa 

Takeshi Onaga nel 2014, sfortunatamente deceduto lo scorso agosto, e le azioni 

intraprese dal neoeletto Denny Tamaki nel tentativo di bloccare i lavori per la 

costruzione della nuova struttura militare destinata all’uso statunitense a Henoko.  

Il presente lavoro è suddiviso in quattro parti, escluse introduzione e conclusioni 

finali. 

Nel primo capitolo viene descritta la situazione politica del Giappone prima 

dell’ascesa di Abe: un forte clima di instabilità politica ha causato una sorta di paralisi 

del sistema politico, in cui nessun partito è riuscito a mantenere un governo stabile per 

più di tre anni. La vittoria di Abe il 26 dicembre del 2016 ha interrotto l’instabilità politica 
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per dare il via ad una lenta ripresa economica e finanziaria del paese. Si analizzeranno le 

politiche decisionali del nuovo primo ministro in ambito economico, della sicurezza del 

paese e delle relazioni estere, valutando la loro efficacia.  

Nel secondo capitolo si prende in esame la posizione che il primo ministro ha 

assunto nei confronti della questione del ricollocamento di Futenma; per farlo, verrà 

brevemente esposto il problema delle basi militari statunitensi presenti nella prefettura 

di Okinawa e in particolare della base aerea di Futenma. Nel capitolo si pone l’attenzione 

su come sia nata l’idea del ricollocamento e quale sia il piano che il governo sta cercando 

di portare a termine: il perché sia stata scelta la baia di Oura, vicino al villaggio di Henoko, 

come sia nato il rapporto di dipendenza economica fra il villaggio e l’adiacente base della 

Marina militare di Camp Schwab, e i motivi che hanno portato i cittadini ad accettare il 

piano di ricollocamento. Infine, si prenderanno in considerazione le azioni del 

governatore Hirokazu Nakaima, decisive per l’inizio dei lavori nella baia nell’estate del 

2014. Si è trattato di un vero e proprio tradimento del governatore verso i suoi elettori. 

Nel terzo capitolo si pone l’attenzione sulla strategia politica del governatore 

Takeshi Onaga, eletto nel novembre 2014: proclamandosi fin da subito contrario alla 

presenza di basi statunitensi nella prefettura di Okinawa, la sua elezione ha dimostrato 

una crescente unione dei cittadini okinawani contro la costruzione di un’ulteriore base 

militare, facendo nascere l’All Okinawa Group. Le sue decisioni sono state però limitate 

dall’amministrazione giapponese, tramutate in una serie di azioni legali e cause 

intraprese contro il governo centrale al fine di impedire o almeno rallentare l’esecuzione 

dei lavori. Da parte sua, il primo ministro Abe insiste nel voler accelerare i già posposti 

lavori in nome dei benefici tratti da una più forte unione con gli Stati Uniti d’America. Si 

analizzerà anche la teoria del “clientelismo” del professor Gavan McCormack, secondo 

cui il Giappone di Abe si trova in una fase di “stato-cliente” nei confronti degli Stati Uniti. 

Si esaminerà come questo influisce sulle relazioni fra Tōkyō e la prefettura di Okinawa. 

Il quarto capitolo è incentrato sulla significativa vittoria, da parte degli okinawani 

che si oppongono al progetto di Henoko, di Denny Tamaki, nominato successore di 

Onaga, e sul suo “modo giovanile” di affrontare il divario che separa la prefettura di 

Okinawa dal resto del Giappone, che verrà analizzato. La vittoria di Tamaki contro il 
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candidato Sakima Atsushi, supportato dal governo centrale, ha significato molto per gli 

okinawani, riuniti di nuovo dopo la perdita di Onaga. 

Nelle conclusioni si sottolinea come lo studio delle relazioni fra il governo di 

Tōkyō e Okinawa sia tutt’ora in corso e soggetto a rilevanti risvolti nell’immediato futuro, 

a causa del referendum sul ricollocamento di Futenma fissato per il 24 febbraio 2019.  
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1.1 Paralisi del sistema politico giapponese 

 

Negli anni precedenti all’elezione dell’attuale primo ministro Shinzō Abe, lo 

scenario politico giapponese sembrava essere immerso in una situazione di continua 

impossibilità nel risolvere i problemi della nazione. Il paese ha dovuto affrontare gravi 

emergenze come il terremoto dell’11 marzo 2011 e il conseguente tsunami nella regione 

Tōhoku, così come l’incidente nella centrale nucleare di Fukushima. Stando ai sondaggi 

condotti da Yomiuri Shimbun (il più famoso quotidiano giapponese) dopo questo 

terremoto, solamente il 6% dei partecipanti aveva dato un giudizio positivo sul lavoro 

del governo, mentre quello della Dieta nazionale era solo il 3%.2 I sondaggi condotti 

dopo l’elezione di Noda Yoshihiko a primo ministro nell’Agosto del 2011 rivelarono che 

solo il 30% della popolazione approvava la sua amministrazione, mentre il 57% 

disapprovava le prestazioni del governo.  

Dal 2009 al 2012 sono stati eletti come primi ministri in Giappone tre candidati 

del Partito Democratico del Giappone, interrompendo la lunga serie di governi del 

Partito Liberal Democratico. Secondo il parere di Shiraishi Takashi3, fino al 2012 le loro 

performance non sono state molto soddisfacenti: Yukio Hatoyama (primo ministro in 

carica dal 16 settembre 2009 al’8 giugno 2010)  ha cercato di revisionare i rapporti con 

gli Stati Uniti d’America per rendere l’alleanza nippo-statunitense più equa, 

promettendo di spostare le basi militari situate ad Okianawa fuori dalla prefettura, ma 

finendo per alimentare delle false speranze; Naoto Kan (in carica dall’8 giugno 2010 al 

30 agosto 2011) dichiarò che il Giappone avrebbe dovuto abbandonare l’energia 

nucleare, etichettando in seguito tale dichiarazione un “pensiero personale”; Yoshihiko 

Noda (in carica dal 30 agosto 2011 al 26 dicembre 2012) ha invece preso decisioni quali 

la partecipazione del Giappone nel progetto del Partenariato Trans-Pacifico e, tra le altre, 

l’approvazione per la stesura di una legislazione per la riforma delle tasse e la sicurezza 

sociale. Sfortunatamente, alcune decisioni prese dai membri del suo governo hanno 

                                                           
2 Takashi SHIRAISHI, Political responsibility and the public loss of confidence in the government, 
Nippon.com, 2 marzo 2012. https://www.nippon.com/en/column/f00006/  
3  Shiraishi Takashi è stato un membro dell’Ufficio del Gabinetto di scienza e tecnologia da 
gennaio 2009 a gennaio 2013; è stato anche direttore del Japan Echo dal 2007 al 2010. 

https://www.nippon.com/en/column/f00006/
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creato confusione fra le azioni che i politici dovrebbero intraprendere e quelle che Kan 

definiva “idee personali”.4 

Tuttavia, il malfunzionamento della politica giapponese era evidente già prima 

che il Partito Democratico prendesse il potere; la situazione potrebbe essere peggiorata 

sotto i loro occhi, ma problemi al governo esistevano già da tempo.  

Secondo il professor Takenaka Harukata, prima di Abe la politica giapponese era 

in uno stato di paralisi; il motivo principale sarebbe da attribuire alla strana posizione 

che occupa la Camera dei consiglieri nel sistema politico giapponese. La Costituzione 

giapponese definisce chiaramente il sistema parlamentare del Giappone: la Dieta 

nazionale, l’organo legislativo giapponese, è composta dalle due camere dei 

rappresentanti e dei consiglieri. Il primo ministro viene scelto dalla Camera dei 

rappresentanti, e il suo governo dovrà poi avere la maggioranza anche nella Camera dei 

consiglieri per poter legiferare. Quest’ultima ha un ruolo anomalo: è un organo 

fondamentalmente fallace che ha il potere di ribaltare completamente i voleri del 

governo in carica e la maggioranza dell’altra camera. Nel caso in cui ci dovesse essere 

disaccordo fra la camera dei consiglieri e il governo in carica, la Costituzione giapponese 

prevede che la Camera dei rappresentanti abbia la precedenza proprio per evitare delle 

situazioni di stallo. Successivamente però qualsiasi proposta di legge approvata dalla 

Camera de rappresentanti dovrà poi ritornare alla Camera dei consiglieri per essere 

approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei membri totali. Per il partito in 

carica non è semplice ottenere questa maggioranza. Perciò, malgrado la Costituzione 

preveda una soluzione alle divergenze fra le due camere, nella pratica esse si trovano 

alla pari quando si tratta di promulgare le leggi, e raggiungere un compromesso 

reciprocamente soddisfacente risulta estremamente difficile.5 

È per questo motivo che si è venuto a creare un “governo diviso” dove il partito 

di maggioranza puntualmente fallisce nell’ottenere la maggioranza al governo: sia i 

governi del Partito Liberal Democratico che del partito Democratico del Giappone hanno 

                                                           
4  Takashi SHIRAISHI, The launch of a new online journal, Nippon.com, 3 ottobre 2011. 
https://www.nippon.com/en/column/f00001/ 
5 Takenaka HARUKANATA, Why Japanese politics is at a standstill, Nippon.com, 20 luglio 2012. 
https://www.nippon.com/en/currents/d00038 

https://www.nippon.com/en/column/f00001/
https://www.nippon.com/en/currents/d00038
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sofferto di questa divisione. Inoltre, negli anni precedenti l’elezione di Abe, i disaccordi 

fra il partito di maggioranza e quelli di opposizione sono aumentati sempre di più 

arrivando a paralizzare il processo politico.   

Shiraishi Takashi ha approfondito questo argomento considerando le reazioni dei 

politici delle prefetture giapponesi, con quella che definisce la “rivolta delle regioni”, il 

cui maggior rappresentante è stato l’allora sindaco di Ōsaka Hashimoto Tōru6: oltre a 

voler attuare una sorta di restaurazione della politica unendo più partiti politici, la sua 

idea principale era quella di unire la città di Ōsaka con le vicine città della prefettura per 

creare una grande metropoli simile a Tōkyō. Sosteneva anche l’idea di raggruppare le 47 

prefetture giapponesi esistenti in circa dodici unità territoriali più grandi, e di abolire il 

sistema di tassazione locale che distribuisce parte delle entrate dalla capitale ai governi 

locali. Fondando “l’Associazione per la Restaurazione di Ōsaka”, Hashimoto ha attirato 

molto l’attenzione, proponendo il passaggio ad un sistema unicamerale.  Questa “rivolta” 

non era limitata solo alla prefettura di Ōsaka. Anche i governatori delle prefetture di 

Aichi, Shiga e la stessa Tōkyō hanno espresso consenso verso Hashimoto e le sue 

aspirazioni. Nonostante fossero politici di diverse generazioni e con differenti obiettivi, 

le loro azioni riflettevano la profonda delusione e frustrazione derivata dallo stato della 

politica nazionale. Anche se queste rivolte regionali non hanno portato ad un immediato 

ripristino della fiducia nel sistema politico, sono importanti da considerare dal punto di 

vista della politica giapponese. L’unico modo per riguadagnare questa fiducia è, per il 

governo giapponese, produrre risultati concreti.7   

Gli stessi politici hanno dimostrato di sapere quanto instabile fosse il governo in 

quel periodo. Nel suo discorso ufficiale che in Giappone si tiene tradizionalmente per 

ogni nuovo anno, il primo ministro Noda aveva dichiarato: “Questo (il 2012) sarà il primo 

anno della ‘rinascita del Giappone’, il mio primo obiettivo sarà quello di rompere con la 

‘politica che non riesce a decidere’”8. D’altronde, è dal 2006, anno in cui il primo ministro 

                                                           
6 È stato il governatore della prefettura di Ōsaka da febbraio 2008 a ottobre 2011 e sindaco della 
città da novembre 2011 a dicembre 2015. 
7 SHIRAISHI, Political responsibility…, cit.   
8  Yuichi HOSOYA, Breaking away from indecisive politics, Nippon.com, 29 febbraio 2012. 
https://www.nippon.com/en/column/g00014 

https://www.nippon.com/en/column/g00014
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Koizumi Jun’ichirō ha finito il suo mandato, che in Giappone ogni anno il premier è 

cambiato. Ciò ha causato stanchezza e la nascita di un forte sentimento contro il governo 

centrale da parte del popolo giapponese.    

Un esempio di “politica che non riesce a decidere” e di confusione sulla 

responsabilità dei personaggi politici si può notare nel modo in cui il governo ha gestito 

le procedure di riattivazione delle centrali nucleari del paese temporaneamente chiuse 

per regolare manutenzione: il 17 febbraio 2012 il governo di Noda aveva approvato un 

documento nel quale dichiarava che il punto di vista dei governatori e delle assemblee 

locali sarebbero stati presi in grande considerazione nel valutare la riapertura delle 

centrali. Il primo ministro Noda ha poi confermato che la riattivazione delle centrali 

sarebbe stata condotta sulla base sia di un giudizio politico che dell’opinione pubblica 

delle comunità locali. Questa posizione ha lasciato che la decisione ricadesse sui governi 

locali: il problema era che i governatori delle prefetture giapponesi non avevano la 

capacità di determinare o meno la sicurezza delle centrali nucleari. La conseguenza è 

stata il posporre delle ispezioni di routine, con conseguenti ritardi nella riattivazione 

degli impianti nucleari. Nel mese di dicembre 2011, solamente il 15% dei reattori 

esistenti erano in funzione. I costi di questi ritardi sono stati cari: il cambio dall’energia 

nucleare a quella termica per un anno ha aggiunto fra i due e i tremila miliardi di yen alla 

tassa nazionale sul carburante, e il Giappone era già in deficit.9 Questo dimostra che ogni 

decisione presa da un governo può avere ripercussioni in qualsiasi ambito su tutta la 

nazione, e che lasciare le decisioni finali ai governatori delle prefetture non è che una 

rinuncia alle responsabilità.  

È principalmente per questo motivo che in quegli anni in Giappone c’è stata una 

mancanza di leadership da parte del governo, che ovviamente non si può attribuire 

solamente al partito o al primo ministro in carica, ma anche a vari impedimenti 

sistematici. Alcuni di questi sono i blocchi nei processi legislativi causati dall’eccessivo 

potere esercitato dalla Camera dei consiglieri; l’insufficiente competenza del Kantei10 

nel coordinare ed affidare i vari problemi da risolvere ai rispettivi ministeri; la carenza di 

                                                           
9 SHIRAISHI, Political responsibility…, cit. 
10 L’ufficio del primo ministro. 
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personale per assistere il primo ministro nella sua politica; la mancanza di coordinazione 

tra il partito di maggioranza e quelli di opposizione; l’inadeguata capacità di 

intraprendere decisioni politiche da parte sia del Partito Democratico che del Partito 

Liberal Democratico. Si deve anche aggiungere l’incapacità dei media giapponesi di 

analizzare la situazione politica e di renderla il più facilmente comprensibile ai cittadini 

giapponesi.11 

Negli anni 2000 il Giappone ha dovuto affrontare problemi sociali ed economici, 

come il rapido aumento della popolazione e il contemporaneo deteriorarsi delle finanze 

pubbliche. Basti pensare che il 24 dicembre del 2011 il governo aveva approvato il 

budget per l’anno 2012, che ha raggiunto la straordinaria cifra di 90.33 trilioni di yen, il 

più alto budget mai approvato nella storia del Giappone. Inoltre, l’ascesa economica 

della Cina che tormenta gli stati Uniti e l’Europa potrebbe produrre un grande 

cambiamento nell’ordine politico ed economico mondiale. È in questo clima di sfiducia 

ed instabilità del governo che è stato eletto Shinzō Abe.      

 

  

                                                           
11 HOSOYA, Breaking away from…, Cit.  
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1.2 L’amministrazione di Abe 

 

L’attuale primo ministro del Giappone Shinzō Abe è stato eletto per il suo 

secondo mandato il 26 dicembre 2012, mettendo fine ai governi guidati dal Partito 

Democratico del Giappone nei precedenti tre anni e instaurando di nuovo un governo 

guidato dal Partito Liberal Democratico.  

Durante il suo primo mandato, avvenuto dal 26 settembre 2006 al 26 settembre 

2007, Abe è stato il più giovane premier giapponese dal 1941, essendo stato eletto a 52 

anni, e nel novembre 2019 diventerà ufficialmente il capo del più lungo esecutivo mai 

insediatosi a Tōkyō dall’era Meiji12. È infatti ancora in carica con il suo quarto ed ultimo 

mandato grazie alla vittoria del 2018.  

Dal suo secondo mandato in poi Abe ha dovuto affrontare molteplici problemi 

quali la crisi economica, l’imminente minaccia della Cina sulle esportazioni giapponesi, 

l’incapacità di mantenere un esecutivo stabile dei governi precedenti, l’impreparazione 

nella gestione del disastro nucleare di Fukushima dell’anno precedente, e la crescente 

insoddisfazione dei giapponesi verso la politica. Una delle sue prime dichiarazioni è stata 

quella di voler intensificare la sicurezza del paese: in termini economici il Giappone era 

in uno stato di recessione e con debiti sempre crescenti; in termini di sicurezza estera, 

vi era la minaccia missilistica e nucleare della Corea del Nord, le dispute territoriali con i 

paesi confinanti quali Cina, Russia e Corea del Sud ma soprattutto l’ascesa militare 

cinese, che nel mese di dicembre 2012 ha effettuato la prima incursione nello spazio 

aereo giapponese sopra le isole Senkaku, su cui è in corso una disputa per la sovranità.13  

Queste dispute e i rapporti con gli altri paesi sembravano doversi aggravare da 

quando Abe ha istituito il suo nuovo governo: in molti sia in Giappone che all’estero 

erano inizialmente preoccupati dal “nazionalismo” del primo ministro, ma questa 

                                                           
12 Motoko RICH, Shinzō Abe gets one step closer to becoming Japan’s longest-serving premier, 
The New York Times, 20 Settembre 2018. 
https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/japan-shinzo-abe-election.html 
13  S.a., Down-turn Abe, The Economist, 5 gennaio 2013.  
http://www.economist.com/news/leaders/21569030-countrys-dangerously-nationalistic-new-
cabinet-lastthing-asia-needs-down-turn-abe  

https://www.nytimes.com/2018/09/20/world/asia/japan-shinzo-abe-election.html
http://www.economist.com/news/leaders/21569030-countrys-dangerously-nationalistic-new-cabinet-lastthing-asia-needs-down-turn-abe
http://www.economist.com/news/leaders/21569030-countrys-dangerously-nationalistic-new-cabinet-lastthing-asia-needs-down-turn-abe
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tendenza è stata negata fin da subito dal nuovo Consigliere del governo Yachi Shōtaro.14 

L’amministrazione di Abe è stata oggetto di critiche da parte dei media giapponesi dato 

che alcuni membri e lo stesso Abe rifiutano apertamente il pacifismo costituzionale che 

gli Stati Uniti d’America hanno imposto al Giappone con la Costituzione del 1946. Quasi 

la metà dei ministri nominati da Abe sostengono la revisione dei libri scolastici per 

oscurare alcuni eventi della storia giapponesi molto scomodi per il governo. Un 

argomento importante e fonte di critiche è la questione delle “comfort women”, che 

interessa la Corea del Sud, e le dichiarazioni in merito da parte del membro del Partito 

Liberal Democratico alla Camera dei rappresentanti Sugita Mio.  

Le critiche contro di lei sono riassunte dall’autrice Satoko Oka Norimatsu come 

segue: “membro dell’Atarashii kyōkasho wo tsukuru kai (Società per la riforma dei libri 

scolastici), Mio Sugita è al primo posto tra i membri del Parito Liberal Democratico nel 

database Anti racism information center (ARIC)15 per le sue dichiarazioni razziste e di 

odio”. Ad esempio, il riferirsi alle comfort-women come delle “prostitute” oppure la 

negazione del massacro di Nanjing.16  

È dunque anche per questi e altri motivi che il governo di Abe si è impegnato a 

rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti ed ha promesso di revisionare la politica di difesa 

giapponese, compresa la Costituzione stessa.  

  

                                                           
14 Jōji HORANO, Behind the new Abe diplomacy: an interview with Cabinet Advisor Yachi Shōtarō 
(Part one), Nippon.com, 8 Agosto 2013. https://www.nippon.com/en/currents/d00089/ 
15 È un database che monitora le dichiarazioni dei politici che potrebbero essere considerate 
razziste. 
16 Mark EALEY, Satoko Oka NORIMATSU, Japan’s far-right politicians, hate speech and historical 
denial – Branding Okinawa as “anti-Japan”, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 16, 
issue 3, number 2, 2 febbraio 2018, pp. 1-2 

https://www.nippon.com/en/currents/d00089/
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1.3 Il piano economico: l’Abenomics 

 

Alla fine del 2018 il governo giapponese ha dichiarato l’economia del paese in 

crescita da ventitré mesi, ossia da ottobre del 2016 ad agosto del 2018. Il rallentamento 

della crescita verso la fine dello scorso anno sarebbe dovuto ad una serie di terremoti, 

piogge torrenziali e tifoni avvenuti nell’arcipelago giapponese; tuttavia gli indici delle 

condizioni di lavoro e recenti dati sul PIL suggeriscono un’espansione costante per 

l’economia giapponese in vista del 2019. Si tratta della più lunga espansione economica 

per il Giappone dal secondo dopoguerra.17 

Da quando è diventato primo ministro nel 2012, e ufficialmente dall’aprile del 

2013, Abe ha seguito la politica economica dell’Abenomics per rivitalizzarla: aveva infatti 

promesso di combattere la crisi finanziaria a tutti costi, anche forzando la Banca centrale 

del Giappone ad una politica aggressiva18. Con il motto “non c’è benessere fiscale senza 

rivitalizzazione economica” il governo di Abe si è posto l’obiettivo di raggiungere 

dapprima la crescita economica per poi risolvere la crisi fiscale del paese. 19  Perciò, 

l’Abenomics riguarda una serie di riforme volte a rivitalizzare l’economia del Giappone, 

composte fondamentalmente da tre direttrici, chiamate le “tre frecce”: una politica 

monetaria espansiva, un’amministrazione fiscale flessibile, e strategie di crescita che 

stimolino gli investimenti nei settori privati.  

All’inizio ebbe un grande successo che si è subito manifestato negli indicatori 

economici: il prodotto interno lordo reale è aumentato dallo 0,8% alla fine del 2012 al 

2,8% nel 2013; il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,2% nel gennaio 2013 al 3,6% nel 

gennaio 2014. Per riassumere, c’è stato un miglioramento dell’economia, delle 

condizioni dell’occupazione e dell’indice dei consumi. Questi miglioramenti hanno reso 

                                                           

17 Takumori AKIYOSHI, The Japanese economy in 2019: verging on the longest expansion since 
World War II, Nippon.com, 4 gennaio 2019. https://www.nippon.com/en/currents/d00458/  
18  Martin FACKLER, Ex-Premier is chosen to Govern Japan Again, The New York Times, 26 
dicembre 2012. http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzoabe-selected-as-
japans-prime-minister.html?_r=0 
19  Tobias HARRIS, Abe’s growth-first fiscal policy, Nippon.com, 9 settembre 2015. 
https://www.nippon.com/en/column/g00310  

https://www.nippon.com/en/currents/d00458/
http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzoabe-selected-as-japans-prime-minister.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzoabe-selected-as-japans-prime-minister.html?_r=0
https://www.nippon.com/en/column/g00310
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possibile l’aumento della tassa sui consumi nell’aprile 2014 dal 5% all’8% 20  per 

recuperare il debito nazionale, il che ha portato ad una leggera recessione. Nel prendere 

questa decisione il primo ministro si è impegnato a rendere l’economia giapponese 

abbastanza forte da poter sostenere questo ed un successivo aumento (anche se ha 

dovuto rimandare l’ulteriore aumento al 10% ad ottobre 2019). Così facendo, quando 

l’economia mondiale ha ripreso a crescere nella seconda metà del 2016, l’aumento delle 

esportazioni ha permesso al Giappone di svilupparsi ancora. Infatti, nel novembre 2018 

è stata registrata la seconda più grande espansione economica dal dopoguerra, che 

promette di continuare anche nel 2019.21   

Nel 2016 Abe ha annunciato in una conferenza stampa dopo la sua rielezione di 

voler attuare la fase successiva della sua amministrazione nota come Abenomics 2.0: 

ottenuta la crescita economica, il passo successivo era quello di affrontare i problemi di 

bassa fertilità e di invecchiamento della popolazione. L’Abenomics 2.0 consiste anche in 

tre nuove direttrici: l’aumento del PIL giapponese a 600 trilioni di yen entro il 2021, 

l’innalzamento del tasso di nascita a una media di 1,8 bambini per famiglia, e la sicurezza 

sul lavoro in modo che nessuno sia forzato a lasciare la propria occupazione per 

prendersi cura di parenti e/o anziani. Il governo si è anche impegnato ad approvare 

riforme per garantire adeguate retribuzioni in base all’occupazione e la modifica delle 

lunghe ore di lavoro. 

Finita la stagnazione economica, i problemi di maggior rilievo che il Giappone sta 

affrontando riguardano la finanza pubblica e le riforme sulla sicurezza sociale. Molti 

economisti sono preoccupati per una possibile crisi finanziaria giapponese, ed è proprio 

per questo motivo che recentemente il governo ha fissato due obiettivi per ristabilire 

l’integrità delle finanze pubbliche: raggiungere un bilancio positivo nel 2025 e la 

riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. Al momento sembrano degli obiettivi 

difficili da raggiungere dato che l’ultima analisi fiscale (di fine 2018) ha previsto un 

                                                           
20 La tassa sui consumi è stata introdotta per la prima volta nel 1989 al 3%; nel 1997 è stata 
aumentata al 5% e nel 2010 sia Naoto Kan che il suo successore Noda Yoshihiko avevano 
promesso di alzarla all’8% e successivamente al 10% l’anno successivo, ma senza riuscirci.      
21 Komine TAKAO, Abenomics: an economic recovery, but growth strategies yield few results, 
Nippon.com, 20 dicembre 2018. https://www.nippon.com/en/in-
depth/a06202/?cx_recs_click=true 

https://www.nippon.com/en/in-depth/a06202/?cx_recs_click=true
https://www.nippon.com/en/in-depth/a06202/?cx_recs_click=true


22 

 

bilancio ancora negativo (-0.5%) per il 2025. Ancora più urgente sembra il problema 

delle riforme sociali, che i politici sono restii ad attuare per timore della reazione dei 

cittadini. La questione del crescente invecchiamento della popolazione porterà inoltre 

ad un aumento delle spese per le pensioni, assistenza infermieristica e delle cure 

mediche.22  

  

                                                           
22 TAKAO, Abenomics: an economic recovery…, cit.  
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1.4 Il “pacifismo pro-attivo” 

 

Il 4 dicembre del 2013 è stato inaugurato il Concilio di Sicurezza nazionale del 

Giappone e il 17 dicembre il primo ministro Shinzō Abe ha approvato le prime strategie 

di sicurezza nazionale con il nuovo Programma di Difesa Nazionale. Queste e altre leggi 

erano nel suo programma già dalla sua prima amministrazione del 2006: Abe voleva 

rendere il Kantei una “torre di controllo” dove gestire tutte le questioni di sicurezza 

nazionale. Tuttavia, la situazione politica con i partiti d’opposizione diventò instabile e 

Abe fu costretto alle dimissioni anche a causa di problemi di salute, non potendo così 

realizzare il suo progetto del Concilio di Sicurezza nazionale. Questo non fu visto come 

di vitale importanza per il paese dai governi successivi, al contrario fu soggetto a severe 

critiche sia da parte del Partito Liberal Democratico che dal partito Democratico del 

Giappone; difatti la commissione consultiva del 2007, guidata da Yanai Shunji, 

precedentemente ambasciatore degli Stati Uniti, lo dichiarò impossibile da accettare in 

base all’interpretazione della Costituzione in quegli anni. 23  Successivamente questa 

commissione lavorò per decidere se al Giappone fosse concesso di effettuare quattro 

azioni principali: 

1. Proteggere le navi militari americane sotto attacco in acque vicine al 

Giappone, 

2. Poter abbattere missili nello spazio aereo giapponese, ma con 

obiettivo diverso allo stato nipponico, 

3. Poter aiutare contingenti stranieri sotto attacco come operazione di 

pace delle Nazioni Unite, 

4. Fornire supporto a forze militari straniere durante operazioni di 

pace. 

Si concluse che il Giappone non poteva eseguire nessuna di queste quattro azioni, 

e che ciò fosse estremamente svantaggioso per gli interessi della nazione. Ne conseguì 

                                                           

23  Shin’ichi KITAOKA, The turnabout of Japan’s security policy: toward “proactive pacifism”, 
Nippon.com, 2 febbraio 2014. https://www.nippon.com/en/currents/d00108/ 

https://www.nippon.com/en/currents/d00108/


24 

 

il volerle rendere possibili per il Giappone, ma per farlo sarebbe stata necessaria una re-

interpretazione della Costituzione.  

La questione fu riaperta quando Abe ottenne il suo secondo mandato e partecipò 

di persona alle discussioni della commissione consultiva ristabilita. Il neoistituito 

Concilio di Sicurezza nazionale del 2013 dovette quindi riformulare le strategie di difesa. 

Il Giappone mancava infatti di norme diplomatiche e di difesa adeguate per i tempi 

contemporanei, in quanto le leggi di base sulla difesa nazionale furono compilate nel 

195724, quando il paese era ancora una nazione povera e nel mezzo di potenze che 

combattevano per la Guerra Fredda: nel 2013 le norme di difesa nazionale erano quindi 

aggiornate a 56 anni prima. Considerando che in tempi moderni sono sempre di più i 

paesi che rendono pubbliche e migliorano le proprie strategie di difesa nazionale, in 

quanto si pensa che in questo modo si possano evitare equivoci con le nazioni confinanti 

ed ottenere una maggior comprensione dalla popolazione stessa, si può capire perché 

Abe abbia insistito molto sul modificare queste norme. 

L’idea chiave della strategia di sicurezza nazionale formulata da Abe è il 

“pacifismo pro-attivo”, basato sui principi della cooperazione internazionale. È così 

spiegato dal Concilio di Sicurezza nazionale:  

The key of national security is to create a stable and predictable 

international environment and prevent the emergence of threats. It is thus 

necessary for Japan to realize an international order and security environment that 

are desirable for Japan, by playing an even more proactive role in achieving peace, 

stability and prosperity of the international community as a “Proactive Contributor 

to Peace” based on the principle of international cooperation. 

 

Con questa nuova interpretazione l’intenzione del Giappone risulta chiara: 

partecipare attivamente agli affari internazionali e rendere la nazione un garante della 

                                                           
24 Le modifiche riguardanti la difesa nazionale attuate dal 1957 in poi sono le seguenti: nel 1994 
venne riaffermata l’importanza del trattato di Sicurezza nippo-americano a causa della 
situazione post-Guerra Fredda e dello sviluppo nucleare della Corea del Nord; nel 2004 quando 
Koizumi Jun’ichirō prese delle contromisure contro gli attacchi terroristici del 9 Settembre; nel 
2010 le linee guida sulla difesa nazionale costituivano un piano militare in preparazione ad 
un’invasione sovietica. 
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sicurezza più che uno stato da proteggere.25 Ciò costituisce un’idea contraria rispetto al 

“pacifismo passivo” precedente, in base al quale più il popolo giapponese rinunciava ad 

armarsi, più facilmente si sarebbe ottenuto un mondo pacifico.  

Il “pacifismo passivo” deriva dall’interpretazione della Costituzione giapponese; 

esso riguarda il diritto all’autodifesa ed è una delle questioni più controverse del paese; 

difatti essa esprime chiaramente il volere del popolo giapponese di rinunciare alla guerra 

nell’articolo 9:  

1. Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla 

giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale 

diritto sovrano della nazione, ed alla minaccia o all’uso della forza, quale mezzo per 

risolvere le controversie internazionali. 

2. Per conseguire, l’obiettivo proclamato nel comma precedente, non 

saranno mantenute forze di terra, del mare e dell’aria, e nemmeno altri mezzi bellici. 

Il diritto di belligeranza dello Stato non sarà riconosciuto. 

                                                         (Costituzione giapponese, Articolo 9) 

 

La Costituzione giapponese, entrata in vigore il 3 maggio del 1947 durante 

l’occupazione americana, è tuttora immutata. Questo articolo, rubricato “Rinuncia alla 

guerra” del capitolo II, rappresenta un caso unico nel diritto costituzionale mondiale.26 

Con l’inasprirsi delle tensioni per la guerra fredda ed il successivo scoppio della 

guerra di Corea, il Giappone vide la necessità di stabilire delle forze di autodifesa. Ciò fu 

concesso dall’amministrazione americana e in seguito dallo stesso governo giapponese 

una volta ottenuta l’indipendenza nel 1954, in quanto la Costituzione di fatto non 

proibisce il possesso di potenziale militare minimo. Così il Parlamento giapponese in 

quell’anno approvò la legge sulle Forza all’autodifesa, stabilendo delle forze di terra, 

mare e aria che garantissero la pace e l’indipendenza della nazione per l’autodifesa del 

proprio paese, ma non di quella internazionale. Enfatizzando il concetto di “potenziale 

                                                           
25  Jeffrey HORNUNG, Boosting Japan’s “proactive contributions to peace”, Nippon.com, 20 
novembre 2015. https://www.nippon.com/en/column/g00328/  
26 Renzo CAVALIERI, Diritto dell’Asia Orientale, Cafoscarina, Venezia, 2008, pp. 87-88 
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militare minimo”, il Giappone è arrivato oggi ad essere uno dei paesi militarmente più 

potenti al mondo, se si considera che l’indice di Forza militare del 2018 lo colloca 

all’ottavo posto.  

Secondo il professore di scienze politiche e presidente dell’International 

University of Japan Kitaoka Shin’ichi, esistono gravi mancanze derivate dal “pacifismo 

passivo”. Essendo il Giappone oggi una delle potenze mondiali più degne di fiducia, ci si 

aspetterebbe che contribuisca attivamente alla realizzazione della pace internazionale. 

Negli ultimi dieci anni prima del 2014 le spese militari giapponesi sono rimaste più o 

meno stazionarie, mentre quelle cinesi sono quadruplicate e lo sviluppo missilistico e di 

armi nucleari Nordcoreano ha continuato a crescere. In questa situazione è chiaro che il 

Giappone non ha contribuito a distendere i rapporti fra i paesi asiatici. Dagli anni ’50, il 

Giappone ha intrapreso azioni ufficiali di assistenza ai paesi del Sudest asiatico 

contribuendo alla stabilità in quella regione, ed ha partecipato ad operazioni per il 

mantenimento della pace a nome delle Nazioni Unite nel 1992; queste ad altre azioni 

sono esempi di “pacifismo proattivo” realizzati nei limiti della Costituzione giapponese, 

perciò l’obiettivo di Abe sarebbe di continuare con questa strategia per far sì che il 

Giappone contribuisca maggiormente alla sicurezza internazionale in futuro. Inoltre, 

nonostante le misure adottate da Abe siano servite a costruire dei rapporti 

vicendevolmente vantaggiosi e a dimostrare un’apertura al dialogo con la Cina, il 

professor Kitaoka suggerisce che al Giappone sarebbe bastato avere del potenziale 

bellico utile al contrattacco, e non armi che prevengano gli attacchi, in quanto 

scaturirebbero l’allarme delle nazioni vicine.27 

Il nuovo Programma di Difesa Nazionale approvato da Abe enfatizza il bisogno di 

mantenere le forze di difesa ad un certo livello e di collaborazione con i paesi che 

condividono gli stessi valori del Giappone. Ciò implica un miglioramento delle forze di 

difesa di terra, di mare e aeree e della loro mobilità verso le isole Sud-occidentali, 

attraverso l’adozione di nuovi aerei militari che rientrano nel concetto di “armi leggere”. 

Seguendo le nuove linee-guida il budget di difesa è aumentato di poco più del 2% 

rispetto all’anno precedente, una percentuale molto modesta rispetto al crescente 

                                                           
27  KITAOKA, The turnabout of…, Cit.  
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ritmo delle spese militari cinesi. A livello militare, le forze di terra hanno avuto un 

aumento di 5,000 uomini rispetto al 2010. A livello diplomatico, Abe si è impegnato per 

rafforzare l’alleanza con gli Stati Uniti, Australia e India, senza tralasciare i legami 

strategici con gli stati del Sud-est asiatico, donando equipaggiamento ad alta tecnologia 

e garantendo l’addestramento alle guardie costiere dell’area.  

In una conferenza stampa tenutasi dopo il 1 luglio 2014, quando il governo decise 

di reinterpretare la Costituzione consentendo al Giappone di esercitare il diritto 

all’autodifesa collettivo, il primo ministro ha così spiegato la sua decisione per 

rassicurare la crescente preoccupazione del popolo giapponese verso un possibile 

militarismo: “Il Giappone non sarà coinvolto in guerre per proteggere altre nazioni, […] 

il rafforzamento dell’alleanza nippo-statunitense serve da deterrente per assicurare la 

pace nella regione. Il Giappone rimarrà una nazione votata alla pace.”28 

Per quanto riguarda la lotta contro l’ISIS, il Giappone non ha potuto contribuire 

in termini di spedizioni militari, ma solo con assistenza finanziaria, ad esempio i 200 

milioni di dollari per assistenza umanitaria non militare nella guerra antiterroristica. A 

questo proposito, nel gennaio del 2015 due giornalisti giapponesi, Haruna Yukawa e 

Kenji Goto, sono stati catturati e successivamente decapitati dallo stato islamico. 29 

L’incidente ha reso molti giapponesi più consapevoli del fatto che la minaccia dell’ISIS 

sia globale, e non sono mancati gruppi di protestanti davanti la residenza del primo 

ministro incolpandolo di aver fatto coinvolgere la nazione in questa situazione 

concedendo gli aiuti finanziari.30 Le dichiarazioni di Abe sono state di assoluta condanna 

contro i terroristi, e di impegno a continuare operazioni di assistenza umanitaria in 

Medio Oriente. Anche se il Giappone ha accettato solamente 11 dei 5,000 rifugiati che 

cercavano di entrare nel paese nel 2014, in quanto, stando alla dichiarazione di Abe “ci 

                                                           

28  S.a., Abe’s move toward collective self-defense, Nippon.com, 11 luglio 2014, 
https://www.nippon.com/en/features/h00062/  
29 Mieczyslaw P. BODUSZYNSKI, Christopher K. LAMONT, Islamic State and Japan: what next?, 
The Diplomat, 6 febbraio 2015. https://thediplomat.com/2015/02/islamic-state-and-japan-
what-next/ 
30 Shannon TIEZZI, Islamic State murders hostage, sparking soul-searching Japan, The Diplomat, 
26 gennaio 2015.  https://thediplomat.com/2015/01/islamic-state-murders-hostage-sparking-
soul-searching-in-japan/ 
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sono molte cose che potremmo fare prima di accettare immigrati”31, nello stesso anno 

il paese è stato fra i primi con una donazione di 181,6 milioni di dollari all’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 

In definitiva, con il nuovo Programma di Difesa nazionale e la nuova 

interpretazione per il diritto all’autodifesa, il Giappone sta attuando dei piccoli 

cambiamenti alle sue politiche di sicurezza; non si può negare che stia contribuendo 

come può a salvaguardare la pace della comunità internazionale nell’area Asia-Pacifico, 

e che Abe stia rendendo questi contributi sempre più simili agli standard delle altre 

maggiori potenze mondiali. 

  

                                                           
31 HORNUNG, Boosting Japan’s…, cit.  
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1.5 Politica estera e il Partenariato Trans-Pacifico 

 

Per quanto riguarda la politica estera, Abe sta seguendo gli stessi principi che 

aveva annunciato durante il suo primo mandato del 2006/2007, che prevedevano di 

dare priorità all’alleanza con gli Stati Uniti e di considerarla come il punto cardine della 

politica estera giapponese, pur mantenendo un forte interesse verso gli affari 

internazionali.  

Durante un’intervista del 9 agosto 2013, il consigliere del governo Yachi Shōtaro 

ha spiegato i punti principali a cui si ispira la diplomazia del primo ministro, orientata ai 

valori universali quali libertà, rispetto dei diritti umani, democrazia e importanza al ruolo 

della legge. Allo stesso tempo Abe vorrebbe che tutti i cittadini giapponesi valorizzino la 

loro storia, le tradizioni e la cultura.32 Per raggiungere questi obiettivi, dopo aver messo 

in chiaro che l’alleanza nippo-statunitense ha primaria importanza, Abe si è dedicato alle 

relazioni con gli altri paesi del Sud-est asiatico e mondiali attraverso una serie di viaggi 

diplomatici fra il mese di gennaio e giugno del 2013. Dopo aver rinnovato le relazioni 

con il Vietnam, la Tailandia e l’Indonesia, nel febbraio del 2013 Abe si è recato negli Stati 

Uniti d’America e ha incontrato il presidente Barack Obama, annunciando insieme a lui 

la partecipazione dei rispettivi paesi al Partenariato Trans-Pacifico. Nella primavera è 

stato in Mongolia, Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia. L’incontro fra il 

presidente russo e un primo ministro giapponese non avveniva da ben dieci anni, perciò 

Abe e Putin hanno rinnovato una cooperazione bilaterale. Con le nazioni del Medio 

Oriente c’è stata la promessa di costruire legami più forti a livello economico, culturale 

ed energetico. Nel mese di maggio 2013 il primo ministro giapponese ha visitato il 

Myanmar per la prima volta dopo 36 anni, mentre nel mese successivo è andato in 

Europa, più precisamente in Inghilterra, Irlanda, Polonia e Ungheria, per aderire alla 

“cooperazione internazionale basata sui valori comuni del ventunesimo secolo”.33 

Fin da subito Abe è stato insolitamente attivo nel campo degli affari esteri 

rispetto ai suoi predecessori, facendo visite in quarantanove paesi nei soli primi due anni 

                                                           
32  HORANO, Behind the new Abe diplomacy…, cit.  
33 Jōji HORANO, Behind the new Abe diplomacy: an interview with Cabinet Advisor Yachi Shōtarō 
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del suo secondo mandato (2012-2014). Grazie a questo il Giappone continua oggi ad 

essere impegnato nelle maggiori iniziative di integrazione economica dell’Asia e dei 

mercati internazionali.  

Come detto in precedenza, dopo essere salito al governo, Abe ha annunciato che 

avrebbe partecipato insieme agli Stati Uniti alle negoziazioni del Partenariato Trans-

Pacifico. La partecipazione a questo progetto per entrare in un libero mercato ed 

espandere i commerci e gli investimenti con l’estero sembrava infatti l’ideale per 

realizzare il terzo punto dell’Abenomics, incentrato sulle strategie di crescita volte ad 

incoraggiare il settore privato.  

Il Partenariato Trans-Pacifico (Trans-Pacific Partnership, TPP) è un progetto di 

regolamentazione dei commerci e degli investimenti a cui finora hanno preso parte 

dodici paesi dell’area Pacifico-asiatica: Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, 

Malaysia, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Stai Uniti e Vietnam. Il presidente americano 

Obama l’aveva considerato il fulcro della sua strategia economica in Asia, ritenendolo 

un modo per assicurarsi che fossero gli Stati Uniti e non la Cina ad incidere sulla stesura 

delle leggi economiche di questo secolo. Avrebbe potuto essere l’accordo di commercio 

più grande al mondo in grado di coprire il 40% dell’economia mondiale, finché il nuovo 

presidente Donald Trump non ha deciso di ritirarsi da esso nel 2017.34 

Il Partenariato Trans-Pacifico inizialmente nasce nel 2005 con un accordo di 

commercio fra Brunei, Cile, Nuova Zelanda e Singapore, arrivando poi a comprendere i 

paesi sopra citati. Le negoziazioni di questo partenariato erano volte a ridurre le tariffe 

su merci e servizi, sia prodotti industriali che merci agricole, promuovere nuove leggi per 

liberalizzare l’e-commerce, migliorare gli standard di manodopera e di rispetto 

ambientale con l’obiettivo di creare un’area economica integrata e stabilire regole per 

gli investimenti internazionali. Si volevano superare gli ostacoli politici presenti fra paesi 

economicamente differenti: ad esempio, fino ad oggi il Giappone ha concesso di ridurre 

le proprie barriere economiche, il Canada ha permesso più libero accesso ai suoi mercati, 

                                                           
34 James MCBRIDE, Andrew CHATZKY, What is the Trans-Pacific Partnership (TPP)?, Council on 
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mentre paesi come Brunei e Vietnam si sono impegnati a modificare le loro leggi sulle 

condizioni dei lavoratori.  

Il raggiungimento dell’accordo, avvenuto il 30 dicembre scorso, è significativo in 

quanto merci e denaro circoleranno più liberamente nella regione dell’Asia Pacifico. 

Anche se questo esporrà i prodotti agricoli alla competizione internazionale, le 

compagnie e i consumatori giapponesi stanno già beneficiando dell’abbassamento sulle 

tariffe dei prodotti importati, come ad esempio la carne bovina, la cui tariffa è passata 

dal 38.5% al 27.5%. Il TPP è inoltre visto come un modo per sfidare l’economia cinese: 

includendo i diritti di proprietà intellettuale e degli investimenti, se in futuro questo 

accordo dovesse diventare uno standard internazionale, potrebbe intralciare 

l’economia cinese.35  

Dopo il ritiro degli Stati Uniti, è stato il Giappone a condurre le negoziazioni per 

il TPP: i prossimi propositi sono di far aderire altri paesi per aumentare gli stati soci; sono 

già in programma per il 2019 conferenze per far aderire nazioni interessate come 

Tailandia e Gran Bretagna. Per il Giappone è importante anche focalizzarsi su altre zone 

economiche e rafforzare il sistema di libero commercio: nel mese di febbraio anche l’EPA 

(Economic Partnership Agreement) fra Giappone ed Europa è entrato in vigore, e sono 

cominciate le negoziazioni per il TAG (Trade Agreement on Goods) con gli Stati Unti. 

Tutto ciò è in linea con l’obiettivo di Abe di porre il Giappone al centro dei mercati 

internazionali per rivitalizzarne l’economia. 
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1.6 Dispute territoriali 

 

Nonostante gli sforzi di Abe per promuovere un Giappone diplomatico e più 

aperto al dialogo internazionale, ancora oggi persistono dispute territoriali che causano 

tensione fra lo stato nipponico, la Cina e la Russia. Per quanto riguarda la Cina, essa 

rivendica il diritto di possesso sulle isole Senkaku, a sud di Okinawa, mentre la Russia ad 

oggi occupa militarmente i territori del Nord, a nord dello Hokkaido. 

 

1.6.1 Le isole Senkaku/Diaoyu e i rapporti con la Cina 

 

Le isole Senkaku, che in cinese vengono chiamate isole Diaoyu, e a Taiwan isole 

Diaoyutai, sono un piccolo arcipelago disabitato composto da 5 isole maggiori nel mar 

cinese orientale. Sono attualmente sotto amministrazione giapponese, in quanto fanno 

Figura 1: Le isole Senkaku/Diaoyu, situate a 410 km dall’isola di Okinawa, 170 km 
dall’isola di Ishigaki (parte della prefettura di Okinawa), 170 km da Taiwan e 330 km dalla costa 

cinese. 

Origine: http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2015/05/18/news/cosi-la-cina-
vuole-conquistare-il-pacifico-1.213075 
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parte della prefettura di Okinawa, più precisamente della municipalità di Ishigaki, e sono 

reclamate sia dalla Repubblica di Cina (Taiwan) sia dalla Repubblica Popolare Cinese, che 

rivendicano la sovranità sull’arcipelago in base a criteri storici e geografici. Le isole 

vennero conquistate dal Giappone in seguito alla vittoria della prima guerra sino-

giapponese negli anni 1894-1895; con la sconfitta nipponica nella Seconda guerra 

mondiale esse diventarono parte dell’amministrazione degli Stati Uniti e, insieme 

all’arcipelago di Okinawa, ritornarono sotto il controllo giapponese nel 1972. Dato che 

la Cina (così come l’Unione Sovietica, l’Indonesia e l’India) non firmò il Trattato di San 

Francisco del 1952 che stabiliva quali territori tornarono allo stato nipponico, dagli anni 

1970 contesta l’appartenenza giapponese delle isole Senkaku. Ciò è probabilmente 

dovuto al fatto che nel 1969 la commissione economica e sociale per l’Asia ed il Pacifico 

delle Nazioni Unite identificò potenziali riserve di petrolio e gas in prossimità di esse. 

Secondo il governo giapponese non vi è dubbio che le isole, seppur disabitate, facciano 

parte del territorio nipponico, dato che per circa 75 anni la Cina non ha mai contestato 

la loro sovranità, perciò nega che esista una disputa a questo proposito; il governo cinese 

invece sostiene che tale disputa ci sia, anche se non sono state intraprese azioni militari 

o simili a questo riguardo. Dato che la Cina insiste nel volerne ottenere il controllo, agli 

occhi della comunità internazionale esiste dunque una disputa sulla sovranità delle isole 

Senkaku.36 

Una “disputa internazionale” è infatti una questione di determinazione 

oggettiva: essa esiste quando “è presente una divergenza su una legge o un fatto, un 

conflitto legali di interessi fra due parti”, come stabilito dalla Corte internazionale di 

giustizia; perciò una semplice negazione della contesa da parte del governo giapponese 

non prova che essa non esista.  

Il punto di vista della Cina per portare avanti la disputa è il seguente: il paese 

aveva scoperto e dato il nome di “isole Diaoyu” nel XIV-XV secolo, e rappresentavano il 

confine marittimo fra la Cina e il regno delle Ryūkyū37; il fatto che fossero disabitate non 

significava che le isole fossero “terra nullius”. Sotto la dinastia Qing (1644-1912) le isole 

                                                           
36  Takashi SHIRAISHI, Nobel selection, Noda rejection, Nippon.com, 20 novembre 2012.  
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vennero poste sotto l’amministrazione del governo di Taiwan. Da parte sua il Giappone 

reclama il controllo delle isole Senkaku in quanto furono acquisite e incorporate alla 

prefettura di Okinawa nel 1895, e da quel momento sono state sotto controllo effettivo 

dello stato nipponico. Tuttavia, agli occhi della Corte internazionale di giustizia, sono i 

trattati ad avere un ruolo preferenziale nelle decisioni di sovranità territoriale.38  

Con la vittoria a seguito della prima guerra sino-giapponese venne firmato il 

Trattato di Shimonoseki il 17 aprile del 1895, il cui l’articolo 2 precisa che la corte Qing 

fu costretta a cedere “l’isola di Formosa, insieme a tutte le isole appartenenti alla 

cosiddetta isola di Formosa” al Giappone39. Di conseguenza furono cedute anche le isole 

Diaoyu. Successivamente, una serie di trattati internazionali firmati dopo la Seconda 

Guerra mondiale costituiscono le basi legali cinesi per rivendicare la sovranità sulle isole 

Diaoyu. Innanzitutto, la dichiarazione del Cairo del 1943, firmata dagli Stati Uniti, 

Inghilterra e Cina, stabiliva che tutti i territori cinesi conquistati dal Giappone, comprese 

la Manciuria, l’isola di Taiwan e le isole Pescadores, avrebbero dovuto essere restituiti 

alla Repubblica di Cina. Questo accordo è incluso nell’ottavo punto della Dichiarazione 

di Potsdam del 1945, ossia la proclamazione dei termini per la resa giapponese firmato 

dagli stessi stati. In aggiunta, i confini territoriali giapponesi vennero ridefiniti nel 1946 

dallo SCAP (Comandante supremo delle forze alleate), e non includevano le isole Diaoyu.  

Il Giappone si affida invece a trattati multilaterali per far valere i suoi diritti di 

amministrazione sulle isole: primo fra tutti, il già citato Trattato di San Francisco; a 

seguire, alcuni accordi bilaterali, tra cui il Trattato di trasferimento delle Ryūkyū del 1971 

e il decreto amministrativo delle Ryūkyū emanato dagli Stati Uniti che fu valido dal 1950 

al 1972. Il primo fra questi è considerato dal governo giapponese come base per la 

disputa, anche se la sua legalità e applicabilità rimangono problematiche in quanto la 

Cina non prese parte a questa disposizione del dopoguerra. Lo stato cinese ne dovrebbe 

rimanere escluso agli occhi della legge internazionale.40  

                                                           
38  Dan LIU, Diaoyu islands dispute: A China perspective, The Diplomat, 8 agosto 2018. 
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È chiaro che questa situazione causi tensione fra i governi di Tōkyō e di Pechino. 

Attualmente il governo giapponese ha vietato l’accesso alle isole per non creare 

turbative con la Cina. Conformemente alla sua politica diplomatica, il primo ministro Abe 

ha subito chiarito le sue intenzioni ad aprire il dialogo, in caso ce ne fosse bisogno, per 

risolvere la questione con il presidente cinese. Allo stesso tempo però ribadisce la 

necessità di rafforzare la Guardia costiera giapponese e le forze della Marina militare 

per prevenire incidenti come collisioni fra barche di pescatori, già avvenute in passato, 

e le continue intrusioni da parte di aerei cinesi nello spazio aereo giapponese. 

 

1.6.2 I Territori settentrionali/isole Curili e i rapporti con la Russia 

 

Per quanto riguarda la disputa territoriale con la Russia sulle isole Curili, una 

soluzione potrebbe essere più vicina in quanto sia il primo ministro Abe che il presidente 

Putin hanno dichiarato più volte durante lo scorso anno di voler accelerare i negoziati 

per risolvere la contesa in corso, oltre che migliorare la cooperazione economica fra i 

due paesi.   

Figura 2: I Territori settentrionali/isole Curili, a Nord dello Hokkaido 

Origine: https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Curili#/media/File:Demis-kurils-
russian_names.png 
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Le isole Curili (in giapponese dette Chishima rettō - 千島列島) costituiscono un 

arcipelago di sessanta isole situate fra l’isola giapponese di Hokkaidō e la penisola russa 

della Kamčatka; determinano il confine naturale tra il mare di Ochotsk e il Pacifico 

settentrionale. Furono abitate dagli Ainu da tempo immemorabile fino a quando non 

vennero cacciati dai russi provenienti dal Nord di esse. Attualmente il Giappone 

rivendica le quattro isole maggiori più meridionali dell’arcipelago, chiamate dal governo 

giapponese Territori Settentrionali e da quello russo Curili del Sud: sono le isole di Iturup, 

Kunashir, Shikotan e Habomai, che ad oggi ospitano basi militari aeree e navali russe. La 

loro amministrazione fu affidata al Giappone con il Trattato di Shimoda del 1855, ma 

queste furono occupate dall’ex Unione Sovietica in seguito alla resa del Giappone del 

1945. Nel 1956 vi fu una dichiarazione congiunta sovietico-giapponese che pose fine allo 

stato di guerra (dato che la Russia non firmò il Trattato di pace di San Francisco), restaurò 

le relazioni diplomatiche fra i due paesi, ma non riuscì a risolvere la questione territoriale. 

Questo trattato viene considerato la base per le negoziazioni ancora oggi in corso.   

Nel 2012 Putin aveva proposto al governo giapponese una sorta di compromesso 

utilizzando il termine giapponese hikiwake, ossia “pareggio”, in cui il governo di Mosca 

sarebbe stato disposto a cedere due (Habomai e Shikotan) delle quattro isole per porre 

fine alla disputa. Abe ha invece più volte ribadito che senza la cessione di tutte e quattro 

le Curili meridionali non ci sarebbe stato alcun trattato. 

Per il Giappone la restituzione delle isole rappresenterebbe non solo una 

questione che tocca il sentimento nazionale, ma sarebbe anche molto importante per 

un paese con scarse risorse naturali, poiché esse sono circondate da ricche zone di pesca, 

oltre che da riserve offshore di petrolio e gas. Per la Russia invece le isole rappresentano 

una naturale barriera strategica attorno al mare di Okhotsk, quindi garantirebbero un 

rifugio sicuro per i sottomarini militari oltre che essere una base di appoggio e 

rifornimento per la flotta russa. Inoltre, il presidente russo tiene in considerazione il 

fatto che una volta cedute le isole al Giappone, gli Stati Uniti potrebbero insediarvisi con 

delle basi militari.  

Con il procedere dei negoziati, ciascun capo di stato sta anche prendendo in 

considerazione l’opinione pubblica: in Russia, il trasferimento anche solo di una delle 

quattro isole potrebbe causare una serie di critiche verso Putin. Secondo un sondaggio 



37 

 

effettuato nel 2016, il 78% dei russi sarebbe contro il trasferimento delle isole in 

Giappone, in quanto sarebbe percepito come una forma di “resa”. 41  Nonostante 

entrambi i governi abbiano mostrato di voler risolvere questa disputa territoriale che va 

avanti da più di 70 anni, ad oggi abbiamo il dispiegamento di batterie di difesa missilistica 

a scopo puramente difensivo da parte del Giappone, e da quello russo lo schieramento 

di sistemi missilistici antinave sulle isole Iturup e Kunashir, anch’esso a scopo difensivo. 

Nel mese di gennaio 2019, dopo un incontro fra Abe e il presidente Putin in 

Russia, sembra che non ci siano stati miglioramenti; il ministro degli esteri russo Sergei 

Lavrov ha in seguito chiesto “come mai il Giappone fosse l’unico paese a non voler 

accettare i risultati della Seconda guerra mondiale”42. Secondo l’esperto in relazioni 

nippo-russe James Brown, infatti, il Giappone non avrebbe le basi per poter rivendicare 

le isole, quindi un accordo sembra essere molto lontano da raggiungere.  

L’obiettivo rimane quello di firmare un accordo di pace fra le due nazioni e allo 

stesso tempo risolvere il problema della sovranità sulle isole Curili, prima che Putin 

venga in Giappone a giugno per il summit del G20, a Ōsaka. Entrambi i leader sono 

d’accordo sull’accelerare il processo, e sembra che Abe stia considerando seriamente la 

proposta di Putin dello hikiwake; questo potrebbe avere un effetto decisivo 

sull’opinione pubblica giapponese, perciò non è escluso che nel corso dell’anno si possa 

effettuare un’elezione generale per chiedere l’opinione pubblica sulla questione.43 

 

  

                                                           
41 Elvio ROTONDO, Verso una soluzione della disputa russo-giapponese per le isole Curili?, Analisi 
Mondo, 28 novembre 2018. https://www.analisidifesa.it/2018/11/verso-una-soluzione-della-
disputa-russo-giapponese-per-le-isole-curili/ 
42 S.a., Not ‘partners’: Shinzō Abe and Vladimir Putin on collision course over islands at summit 
talks in Moscow, The Japan Times, 20 gennaio 2019. 
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/20/national/politics-diplomacy/not-partners-
shinzo-abe-vladimir-putin-collision-course-islands-summit-talks-moscow/  
43 Fujino KIYOMITSU, Japan politics in 2019: challenges ahead for prime minister Abe in the year 
of the Boar, Nippon.com, 7 gennaio 2019. 
https://www.nippon.com/en/currents/d00459/japan-politics-in-2019-challenges-ahead-for-
prime-minister-abe-in-the-year-of-the-boar.html 

https://www.analisidifesa.it/2018/11/verso-una-soluzione-della-disputa-russo-giapponese-per-le-isole-curili/
https://www.analisidifesa.it/2018/11/verso-una-soluzione-della-disputa-russo-giapponese-per-le-isole-curili/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/20/national/politics-diplomacy/not-partners-shinzo-abe-vladimir-putin-collision-course-islands-summit-talks-moscow/
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/01/20/national/politics-diplomacy/not-partners-shinzo-abe-vladimir-putin-collision-course-islands-summit-talks-moscow/
https://www.nippon.com/en/currents/d00459/japan-politics-in-2019-challenges-ahead-for-prime-minister-abe-in-the-year-of-the-boar.html
https://www.nippon.com/en/currents/d00459/japan-politics-in-2019-challenges-ahead-for-prime-minister-abe-in-the-year-of-the-boar.html
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1.7 Il governo di Abe oggi 

 

Per l’amministrazione Abe il 2019 si apre con la consapevolezza che rimarranno 

3 anni per adempiere alle ultime grandi promesse date: la modifica della Costituzione 

(prevista per il 2020) e la risoluzione della disputa con la Russia su Territori del Nord. 

Inoltre, durante il 2019 ci saranno le elezioni per la Camera dei consiglieri e per i governi 

locali, senza contare l’abdicazione dell’attuale imperatore prevista per il prossimo 30 

aprile. 

Recenti sondaggi rivelano che il pubblico continua ad essere abbastanza scettico 

riguardo il governo di Abe, specialmente dopo il possibile coinvolgimento del primo 

ministro negli scandali riguardanti le scuole Moritomo e Gakuen44 dello scorso anno. 

Con l’avvicinarsi delle elezioni per la Camera, il partito Liberal Democratico in carica, 

alleato con Kōmeitō45, il Nippon Ishi no kai, e altri partiti che vogliono la modifica della 

Costituzione, si trova sempre più minacciato dall’opposizione, che promette di essere 

più unita contro Abe.46 

Ad oggi, i suoi successi rimangono visibili a tutti: dal 2016 l’economia giapponese 

ha mostrato chiari segni di rottura dalla spirale deflattiva; il prodotto interno lordo è 

aumentato negli ultimi cinque anni; la tassa sul consumo è stata finalmente alzata (dopo 

anni di promesse da parte dei governi precedenti non mantenute) per combattere 

l’inflazione. Sotto Abe il governo si è concentrato anche a stimolare la crescita del 

turismo, riuscendo ad aumentare il numero dei visitatori nel paese (fino a 28.6 milioni 

di turisti nel 2017), a migliorare il mercato del lavoro e a promuovere le relazioni e gli 

accordi economici con gli altri paesi. 

Una questione che invece sembra lontana dall’essere risolta è quella del 

ricollocamento della base aerea statunitense di Futenma, oggi situata al centro della 

città di Ginowan, nella prefettura di Okinawa. Ad oggi procedono i lavori di interramento 

                                                           
44 Gli scandali riguardano i direttori di entrambe le scuole (uno dei quali imparentato con il 
premier) che sembrano aver ricevuto un trattamento preferenziale e favori speciali su richiesta 
indiretta del primo ministro, il quale ha negato qualsiasi coinvolgimento.  
45 Una coalizione di partiti che supportato il partito Liberal Democratico.  
46 KIYOMITSU, Japan politics in 2019…, cit. 
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della baia di Oura, vicino al villaggio Henoko, sempre sull’isola di Okinawa, che 

permetteranno la costruzione di una nuova struttura militare in cui trasferire la base di 

Futenma, seguendo un progetto ideato e approvato dal governo nipponico e 

statunitense nel 2006. Abe e il suo governo stanno procedendo con questo piano contro 

il volere dei cittadini okinawani e del governo della prefettura locale. 
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2.1 Il ruolo di Okinawa 

 

L’arcipelago giapponese rappresenta il più importante punto operativo per 

l’esercito statunitense nell’area del Sud-est asiatico e dell’Oceano Pacifico al fine di 

garantire la sicurezza della zona. Ospita approssimativamente 53,000 militari (39,000 su 

terra e 14,000 su mare), più 43,000 dipendenti e 5,000 civili del Dipartimento di Difesa 

che vivono in Giappone. L’incertezza riguardo la presenza a lungo termine delle forze 

statunitensi in territorio giapponese rappresenta un motivo di preoccupazione per la 

sicurezza nazionale e per l’alleanza nippo-statunitense. Di tutto il territorio nipponico, è 

la prefettura di Okinawa ad essere il punto strategico più adatto ad ospitare basi per le 

operazioni militari statunitensi, in quanto si trova fra le isole maggiori del Giappone, 

Taiwan e la costa orientale della Cina. 

Oggi, l’area totale occupata dalle 33 basi e installazioni militari statunitensi 

nell’isola di Okinawa è pari a 229.2 km². Dato che l’area ad esclusivo uso statunitense 

sull’intero territorio giapponese è di 310.1 km², la prefettura di Okinawa ospita il 73.9% 

di tutte le basi presenti su suolo nipponico; Okinawa rappresenta lo 0,6% di tutto il 

territorio nazionale del Giappone. Ma le aree a disposizione statunitense ad Okinawa 

non sono solo 33. Ci sono anche 19 aree marine ad esclusivo uso statunitense, alcune 

direttamente connesse alle installazioni costiere, altre offshore, che occupano una 

superficie di 1172.8 km² (Figura 3). Comprendono campi di addestramento per il Corpo 

della Marina nelle foreste, poligoni di tiro, zone adatte alle prove di bombardamento e 

atterraggio aereo, magazzini per le munizioni. L’isola di Okinawa ospita la più grande 

base aerea statunitense della regione e una stazione navale in cui spesso giungono 

sottomarini nucleari. Ospita anche il 90% di tutto il personale della Marina statunitense 

presente su suolo giapponese. L’accesso a queste aree è proibito, sia durante le 

esercitazioni militari che non, e non vi è permessa l’attività di pesca.1  

                                                           
1 Dati aggiornati a marzo 2009, dalla Okinawa Prefecture Military Base Affairs Division, in Yoshio 
SHIMOJI, Futenma: tip of the iceberg in Okinawa’s agony, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 
volume 9, issue 23, number 2, 26 ottobre 2011. 
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La presenza delle basi militari statunitensi con così alta concentrazione nella 

prefettura di Okinawa ha rappresentato una delle questioni più spinose nella storia delle 

relazioni fra il governo centrale giapponese e quello di Okinawa, conosciuta come 

Okinawa mondai.  

 L’origine delle basi militari statunitensi sull’isola di Okinawa risale alla fine della 

Seconda guerra mondiale, quando nel 1945 le forze armate degli Stati Uniti 

sequestrarono queste terre nella piena violazione dell’articolo 46 della Convenzione 

dell'Aja, che cita: 

Origine: https://libguides.gwu.edu/okinawa/militarybases/maps 

Figura 3: Mappa delle basi militari statunitensi sull’isola di Okinawa 

https://libguides.gwu.edu/okinawa/militarybases/maps
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“L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, 

come pure le convinzioni religiose e l’esercizio dei culti, devono essere rispettati. La 

proprietà privata non può essere confiscata.” 

(IV Convenzione dell’Aja 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, 

Sezione III: dell’autorità militare sul territorio dello Stato nemico) 

 

Le forze armate statunitensi presero il controllo dell’isola, confiscando i terreni 

agli okinawani e costruendovi le basi militari. L’8 settembre del 1952, con il Trattato di 

pace concluso a San Francisco firmato da quarantasette paesi membri delle Nazioni 

Unite, il Giappone ottenne l’indipendenza e l’occupazione finì, fatta eccezione per l’isola 

di Okinawa. Finché non fu restituita allo stato nipponico nel 1972, infatti, la posizione 

politica di Okinawa fu ambigua: sebbene l’articolo 3 del Trattato di San Francisco 

prevedesse l’amministrazione di Okinawa da parte degli Stati Uniti, esso non stabiliva il 

suo status politico, né a quale nazione appartenesse la sua sovranità. L’arcipelago era 

sottoposto a un’occupazione militare, la cui durata dipendeva dagli sviluppi politici 

internazionali, ma non poteva essere considerata né un “protettorato”, né una “colonia” 

o un “possedimento”. Gli abitanti stessi non avevano una cittadinanza definita, né 

americana, né giapponese, né tantomeno okinawana, in quanto l’arcipelago non 

costituiva alcuna nazione.  

Le tensioni si sono aggravate a causa della Guerra di Corea (1950-1953) che ha 

spinto le forze armate statunitensi ad espandere le basi militari esistenti. Dopo anni di 

espropriazioni di terreni e proteste da parte degli okinawani, nel 1958 lo U.S. Civil 

Administration of the Ryūkyūs Islands (USCAR) acconsentì a pagare l’affitto delle aree 

requisite ai loro proprietari. Quando Okinawa ottenne l’indipendenza nel 1972 e diventò 

ufficialmente una prefettura, il governo giapponese si prese l’incarico del pagamento 

dei terreni su cui erano presenti le basi militari per conto del governo statunitense. Fu 

da questo momento che cominciò il difficile rapporto fra il governo di Tōkyō e quello di 

Okinawa. 

Legalmente, le aree su cui furono costruite le basi militari sono state concesse a 

nome del Trattato di Mutua sicurezza e cooperazione tra Stati Uniti e Giappone, firmato 
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nel 19602; inoltre, secondo lo Status of Forces Agreement3 (SOFA) le autorità giapponesi 

non possono prendere in custodia sospetti membri a servizio statunitense o entrare nei 

territori delle basi militari. 

La collocazione di Okinawa è diventata strategicamente sempre più importante 

nel corso degli ultimi decenni. Nel contesto post-Seconda guerra mondiale, infatti, le 

isole giapponesi del Nord erano viste come un baluardo per contenere la flotta sovietica 

del Pacifico; le minacce alla sicurezza nel post-Guerra Fredda includevano il punto di crisi 

della penisola coreana e dello stretto di Taiwan; la presenza militare statunitense in 

Giappone e ad Okinawa nello specifico, hanno permesso di adempiere ai doveri esposti 

nel Trattato di cooperazione del 1960, non solo di difesa del Giappone ma anche di 

mantenimento della sicurezza nella regione dell’Asia-Pacifico. Lo stazionamento 

dell’aeronautica e marina militare statunitense ha inoltre permesso di partecipare ad 

operazioni umanitarie internazionali, come il terremoto del 2011 in Giappone e il 

disastroso tifone che colpì le Filippine nel novembre 2013.  

L’intensificarsi della disputa territoriale fra Cina e Giappone sulle isole Senkaku 

ha fornito un’ulteriore ragione per il collocamento di circa 19,000 marines ad Okinawa. 

L’isola principale si trova infatti a sole 270 miglia nautiche dalle suddette isole, quindi i 

marines statunitensi sono stati spiegati nelle basi in modo da poter intervenire in 

un’ipotetica invasione di queste. Dispute fra gli analisti esistono sull’adeguato numero 

di marines da lasciare ad Okinawa: alcuni suggeriscono che ne bastino dai 5 ai 10,000 

per poter adempiere ai loro obiettivi, in modo da tagliare anche il budget di difesa 

statunitense; altri sono in disaccordo sulla postazione più adeguata, se si prende in 

considerazione l’intera Asia; altri ancora suggeriscono di dispiegare i marines a rotazione 

nelle basi di Okinawa, Guam e Australia. Militarmente, esistono anche degli aspetti 

negativi riguardo la prossimità di Okinawa al continente asiatico: il professore 

dell’Università di Harvard ed ex ufficiale della difesa Joseph Nye osservò in un’intervista 

                                                           
2 Questo rappresenta il rinnovamento del precedente Trattato di sicurezza nippo-americano 
firmato nel 1951 durante l’occupazione americana. Stabilisce le responsabilità che i due paesi 
devono assumere l’uno nei confronti dell’altro. 
3  Accordo sullo Status delle Forze, citato nell’articolo 6 del Trattato di Mutua sicurezza e 
cooperazione nippo-americano. 
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del 2014 quanto siano vulnerabili ad attacchi missilistici (riferendosi alla Cina) le basi 

militari su un’unica isola.4 

Queste dispute sono focalizzate sui costi e l’adempimento degli obiettivi derivati 

dal Trattato di sicurezza, non sulla necessità della presenza militare, appurata dai 

governi statunitense e nipponico. I problemi maggiori causati dalla presenza delle basi 

militari sono dovuti dal rapporto fra gli abitanti di Okinawa, prefettura giapponese 

avente un proprio governo locale, con il governo di Tōkyō e quello di Washington. 

 

  

                                                           
4 Emma CHANLETT-AVERY, Ian E. RINEHART, The U.S. Military Presence in Okinawa and the 
Futenma Base Controversy, Congressional Research Service, 20 gennaio 2016, pp. 4-5  
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2.2 Il MCAS Futenma e i problemi delle basi militari 

 

La base aerea di Futenma, secondo la nomenclatura ufficiale Marine Corps Air 

Station (MCAS) Futenma, è stata costruita verso la fine della Seconda Guerra mondiale 

per il trasporto di truppe, provviste e munizioni in vista dell’imminente attacco al 

Giappone, denominato “operazione Downfall”, mentre i residenti erano tenuti 

prigionieri in campi di detenzione. La guerra finì prima che questa operazione vide la sua 

esecuzione, di conseguenza la base avrebbe dovuto essere smantellata; al contrario, 

tutte le basi militari, inclusa quella di Futenma, sono rimaste sotto il controllo 

statunitense fino ad oggi. 

Finita l’occupazione statunitense, quando ai cittadini okinawani fu permesso di 

tornare alle loro abitazioni, videro che i loro villaggi e terreni vennero incorporati nella 

base aerea, perciò si stanziarono al di fuori delle recinzioni militari. Il sindaco del villaggio 

di Ginowan, oggi città, Yoichi Iha, scrisse nel suo libro (Futenma air base is in your 

neighborhood – let’s remove it together, p.  15): “quando la guerra finì e alla gente fu 

permesso di tornare a casa, trovarono i loro villaggi scomparsi, e tutta l’area trasformata 

in una grande base.”5 Il villaggio di Ginowan si trovava vicino ad altri cinque, con una 

popolazione totale di 12,994 abitanti, in un punto di scambio che collegava il Nord al 

Sud di Okinawa. Seguendo la testimonianza di Iha, nativo di Ginowan, più di 60 villaggi 

scomparvero allo stesso modo. 

Oggi, questa base occupa 480 ettari e presenta una pista lunga 2800 metri e larga 

48. Si trova al centro della zona residenziale della città di Ginowan, una comunità di circa 

95,000 abitanti, situata a Nord della capitale Naha. Famosa è la dichiarazione del 

segretario della difesa americana Donald Rumsfeld, che definì Futenma come “la base 

più pericolosa del mondo.” 

Infatti, elicotteri e altri velivoli aerei volano costantemente sulla base, sopra le 

abitazioni, le scuole e gli ospedali, creando inquinamento acustico e il pericolo di 

incidenti, avvenuti non poche volte. Fra i più significativi, il 13 agosto del 2004 un 

elicottero CH-53D si schiantò contro il muro di un edificio amministrativo dell’università 

                                                           
5 SHIMOJI, Futenma: tip of the iceberg in Okinawa’s…, cit. 
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di Okinawa, a circa 300 metri dalla recinzione della base. Non vi furono danni a persone 

ma solamente a case e automobili. Come negli altri incidenti, il luogo venne 

immediatamente bloccato dalla Marina statunitense prima che la polizia e i pompieri 

giapponesi potessero agire. Secondo alcuni studiosi, questo, l’incidente di atterraggio 

aereo di Kadena in un campo di canna da zucchero del 2008 e molti altri sono esempi 

che attestano che Okinawa è ancora sotto occupazione militare statunitense. 

Incidenti “minori” riguardano la frequente caduta di oggetti dagli elicotteri vicino 

la base aerea di Futenma, come quello di dicembre 2017, in cui il vetro di una finestra 

cadde da un elicottero statunitense CH-53E in un cortile di una scuola elementare, 

fortunatamente senza causare gravi danni o vittime, ma ferendo leggermente un 

bambino.  

Particolarmente controversi e oggetto di discussioni sono gli incidenti che hanno 

visto il coinvolgimento dei velivoli MV-22, detti “Osprey”, ossia dei convertiplani ad uso 

militare statunitense adatti per il trasporto dei soldati, in grado di decollare 

verticalmente ma con un range operazionale più ampio ed una velocità di crociera 

maggiore rispetto ai normali elicotteri impiegati nelle altre basi militari. Dal mese di 

settembre 2012, 24 Osprey sono stati introdotti nella base aerea di Futenma, facendo 

nascere controversie sulla loro sicurezza a causa di due noti incidenti: il primo avvenuto 

nell’aprile del 2012 in Marocco, e il secondo nel giugno dello stesso anno in Florida. In 

entrambi i casi le forze di aviazione e della Marina statunitense hanno dichiarato che gli 

incidenti non dipendevano da difetti strutturali dei velivoli, ma questo non coincise con 

le conclusioni che il ministro della Difesa giapponese Morimoto Satoshi ottenne dopo 

una sua indagine, ossia che l’incidente in Marocco era stato causato da un errore 

umano.6 La notizia del loro dispiegamento ad Okinawa ha dunque generato polemiche 

e preoccupazioni, rivelatesi poi fondate a causa dei ripetuti atterraggi di emergenza 

effettuati nelle basi militari dell’isola, oppure incidenti come quello del 14 dicembre del 

2016, in cui un Osprey ha effettuato un atterraggio errato in mare ad un chilometro a 

Est della costa di Nago. Non ci sono stati morti, ma ciò ha reso il governo giapponese 

                                                           
6 Yuki TATSUMI, Getting to the heart of the Osprey controversy, Nippon.com, 15 ottobre 2012. 
https://www.nippon.com/en/currents/d00053/getting-to-the-heart-of-the-osprey-
controversy.html  

https://www.nippon.com/en/currents/d00053/getting-to-the-heart-of-the-osprey-controversy.html
https://www.nippon.com/en/currents/d00053/getting-to-the-heart-of-the-osprey-controversy.html
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sensibile al problema tanto da considerare una richiesta di sospensione dei voli per gli 

Osprey. Le preoccupazioni e le proteste si basano sui dati inerenti agli incidenti in cui 

sono stati coinvolti gli Osprey: durante la sola fase di sviluppo e dei test, ci sono state 30 

vittime.7  

Gli incidenti sopra citati riguardano il solo coinvolgimento di velivoli aerei, ma la 

presenza di basi militari statunitensi con i relativi soldati e dipendenti comporta anche 

altri rischi a livello sociale. Decisivo fu l’incidente del 1995, quando tre militari 

statunitensi rapirono e violentarono una studentessa okinawana di dodici anni. 

L’incidente avvenne la sera del 4 settembre del 1995, nei pressi della base militare di 

Camp Hansen, nella parte centrale dell’isola di Okinawa. I tre uomini la legarono, la 

imbavagliarono e la caricarono su un’auto presa a noleggio fino a portarla nei pressi di 

una spiaggia isolata dove abusarono di lei. Gli aggressori, di venti, ventuno e ventidue 

anni, che appartenevano alla base militare di Camp Hansen, dichiararono di aver scelto 

la vittima a caso, mentre uno di essi sostenne di aver agito in questo modo “solo per 

divertirsi”. Qualche settimana dopo, mentre la comunità okinawana era ancora 

sconvolta da quanto successo, l’ammiraglio Richard C. Macke, comandante delle forze 

armate nel Pacifico, rilasciò alla stampa la seguente dichiarazione che lo costrinse alle 

dimissioni: “Ritengo che [lo stupro] sia stato un atto assolutamente insensato. Per lo 

stesso prezzo dell’auto noleggiata avrebbero di certo potuto trovare una ragazza”.8 

La brutalità del caso e la giovane età della vittima provocarono un forte 

risentimento in tutta la provincia. Nonostante le scuse da parte delle autorità americane, 

il ritardo nella consegna dei tre sospetti alle autorità giapponesi infiammò ancor di più 

gli animi degli okinawani, diffondendo ulteriore ostilità verso la presenza militare 

statunitense.9  

                                                           
7 Ivi 
8  Yacine MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa – Conversazione con Takazato 
Suzuyo, DEP (deportate, esuli, profughe) – Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 
Naha, 16 e 24 dicembre 2009, p. 339 
9 Secondo l’Articolo 17 del SOFA, i sospetti di un crimine venivano consegnati alle autorità 
giapponesi dopo essere stati ufficialmente incriminati da un tribunale statunitense.  
Robert D. ELDRIDGE, Post-Reversion Okinawa and U.S.-Japan Relation: A Preliminary Survey of 
Local Politics and the Bases, 1972-2002, U.S.-Japan Alliance Affairs Series, 1, 2004, p.98  
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Secondo le statistiche della polizia locale di Okinawa, dal 1972 ci sono stati 741 

indagini che hanno coinvolto il personale militare statunitense o dipendenti civili delle 

basi. Di queste, 574 sono diventate condanne, di cui 129 rapine, 394 casi di furti con 

scasso e 26 omicidi.10  

Altro grave caso è stato quello del 28 aprile 2016, in cui un ex marine statunitense 

della base aerea di Kadena ha stuprato e ucciso una donna okinawana di vent’anni nel 

villaggio di Uruma. Questi casi ed altri, come una collisione del 2016 fra un camion 

militare statunitense e una macchina a Naha, in cui il guidatore giapponese è rimasto 

ucciso, alimentano sempre di più il sentimento antistatunitense degli abitanti dell’isola, 

coinvolgendo anche il resto dei giapponesi e causando tensioni fra i governi statunitense 

e nipponico.11 

                                                           
10 Julian RYALL, Anti-U.S. rage: rapes, murders, accidents, and now this in Okinawa, South China 
Morning Post, 1 gennaio 2018. https://www.scmp.com/week-
asia/politics/article/2126112/anti-us-rage-rapes-murders-accidents-and-now-okinawa  
11 Motoko RICH, Former U.S. Marine gets in prison for Okinawa rape and murder, The New York 
Times, 1 dicembre 2017. https://www.nytimes.com/2017/12/01/world/asia/us-marine-
okinawa-rape.html 

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2126112/anti-us-rage-rapes-murders-accidents-and-now-okinawa
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2126112/anti-us-rage-rapes-murders-accidents-and-now-okinawa
https://www.nytimes.com/2017/12/01/world/asia/us-marine-okinawa-rape.html
https://www.nytimes.com/2017/12/01/world/asia/us-marine-okinawa-rape.html
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                  Figura 4: MCAS Futenma nella città di Ginowan 

 Origine:  https://militarybases.com/overseas/japan/futenma/  

 

https://militarybases.com/overseas/japan/futenma/


51 

 

2.3 La nascita della questione sul ricollocamento di Futenma 

 

La questione del ricollocamento del MCAS Futenma è la parte più problematica 

inerente alla presenza militare statunitense su suolo giapponese. Risale al maggio del 

2006 l’accordo fra il governo nipponico e quello americano di trasferire la base aerea di 

Futenma dalla sua attuale posizione nella città di Ginowan, a Camp Schwab, nei pressi 

del villaggio di Henoko, una parte decisamente meno densamente popolata dell’isola di 

Okinawa. La base aerea sostitutiva prevista e in fase di costruzione è stata chiamata 

Futenma Replacement Facility, FRF. Obiettivo dell’accordo è tutt’ora quello di ridurre il 

peso della base militare riguardo la sua sicurezza e di restituire il terreno occupato alle 

autorità locali per promuovere lo sviluppo dell’economia locale nell’area, ma non prima 

di aver completato la costruzione della nuova struttura a Henoko. Il ricollocamento, oggi 

in fase di attuazione, prevede il trasferimento di circa 8,000 marines e dei dipendenti 

della base da Okinawa alle strutture militari statunitensi nell’isola di Guam, anche se la 

prima scadenza era stata fissata entro il 2014. Il governo giapponese ha acconsentito a 

pagare il 60% di questi costi, stimati attorno ai 10.3 milioni di dollari. L’accordo è stato 

preso per “soddisfare il forte desiderio degli okinawani di trasferire rapidamente la base 

di Futenma”, ed è descritto come un modo per “mantenere la deterrenza e le 

competenze militari statunitensi mentre viene ridotto il peso delle comunità locali” 12. 

La decisione ufficiale di Henoko come nuovo sito per la base di Futenma è stata presa 

nel 2006, ma il problema del suo ricollocamento risale a dieci anni prima.  

La questione cominciò il 12 aprile del 1996, quando il primo ministro Hashimoto 

Ryūtarō (in carica dal 7 novembre 1996 al 20 luglio 1998) e l’ambasciatore americano 

Walter Mondale annunciarono il trasferimento della struttura di Futenma. L’accordo 

destò la sorpresa di tutti nel paese. La base aerea di Futenma, situata al centro di un’area 

urbana vicino ad abitazioni e campus universitari, è stata da sempre etichettata come la 

più pericolosa base militare al mondo. Al momento dell’annuncio però non si era ancora 

discusso di un piano concreto. Molto probabilmente l’ondata di proteste che seguì la 

                                                           
12 Kensei YOSHIDA, Okinawa and Guam: in the shadow of U.S. and Japanese “Global defense 
posture”, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 8, issue 26, number 2, 28 gennaio 2010. 
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notizia dello stupro del 1995 e i numerosi incidenti avvenuti nella base di Futenma 

influirono sulla decisione di cambiarne il luogo. Per far fronte a questa situazione, il 2 

novembre 1995 venne istituito un gruppo di lavoro bilaterale chiamato Special Action 

Committee on Okinawa (SACO), con lo scopo di studiare i possibili provvedimenti da 

adottare per ridurre il fardello imposto alla popolazione di Okinawa e allo stesso tempo 

rafforzare l’alleanza nippo-statunitense. Un obiettivo difficile da raggiungere, in quanto 

era necessario conciliare i requisiti strategici militari richiesti dagli Stati Uniti con le 

relazioni politico-diplomatiche fra questi e il Giappone, ma anche fra la prefettura di 

Okinawa e il governo nipponico stesso.  

Per capire meglio la questione, è necessario considerare come la fine della 

Guerra Fredda fu percepita in modo diverso nella regione dell’Asia-Pacifico rispetto 

all’Europa: mentre da una parte il crollo dell’Unione Sovietica segnò una chiara fine delle 

tensioni, in Asia preoccupazioni riguardo l’ascesa della Cina costituirono fattori 

destabilizzanti, a cui seguirono le “Strategie di sicurezza degli Stati Uniti nella regione 

dell’Asia-Pacifico”, documento americano datato febbraio del 1995. Questo 

raccomandava la presenza di 100,000 truppe statunitensi nella regione. Ciò scaturì 

l’allarme dell’allora governatore di Okinawa, Ōta Masahide, in carica dal 1990 al 1998, 

che comunicò al governo di Tōkyō la sua intenzione di non voler firmare altri documenti 

che permettessero ad ulteriori truppe statunitensi di stazionarsi nella prefettura.  

Ricordiamo che originariamente le forze americane, sul finire della Seconda 

Guerra mondiale, stabilirono basi militari sul territorio forzando gli abitanti ad evacuare 

le loro abitazioni. Successivamente, grazie ad una serie di accordi fra i due governi, i 

terreni vennero considerati proprietà privata dei cittadini okinawani dati in affitto ai 

soldati americani, e solamente il governatore della prefettura di Okinawa può firmare o 

meno il permesso per cedere queste terre alle forze statunitensi, per conto dei cittadini 

stessi. Le operazioni di sicurezza nella regione dell’Asia-Pacifico hanno visto la loro 

realizzazione anche grazie a questo noleggio dei terreni che hanno permesso lo 

stanziamento di basi militari nell’area, con una maggior concentrazione nell’isola di 

Okinawa. 

La decisione del governatore Ōta di non voler rinnovare l’affitto dei terreni 

avrebbe quindi avuto effetti decisamente negativi sull’alleanza nippo-statunitense e non 
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solo; inoltre, fu sempre supportato dai cittadini okinawani che continuarono le proteste. 

Nonostante si dimostrò da subito propenso a risolvere il “problema di Okinawa”, per il 

primo ministro Hashimoto questo rifiuto fu un grosso problema: promulgare una legge 

che permettesse al governo centrale di predominare sulla decisione di un governatore 

non sembrò una soluzione molto pratica, in quanto avrebbe riscontrato l’opposizione 

del Partito Social democratico, sostenitore della coalizione dominante. Seguendo questa 

strategia, avrebbe perso la maggioranza al governo. Di conseguenza Hashimoto 

annunciò che avrebbe trovato una nuova collocazione per la struttura di Futenma. Fu 

una decisione presa singolarmente dal primo ministro, che trovò immediatamente 

l’opposizione del resto del governo. È forse per questo motivo che in molti ritengono 

che la questione di Futenma fosse un progetto inattuabile fin dall’inizio.13 

Trovare un nuovo sito per la base aerea di Futenma si rivelò una questione molto 

complessa che ha continuato ad affliggere le successive amministrazioni fino ad oggi. 

Come vedremo in modo più dettagliato nel paragrafo successivo, al momento 

dell’annuncio nel 1996, le prime proposte furono di costruire un nuovo eliporto nell’area 

del deposito di munizioni di Kadena (a Nord di Futenma) o in altre basi già presenti ad 

Okinawa, e di spostare parte delle operazioni militari che si svolgono a Futenma in altri 

siti, ad esempio la base aerea di Iwakuni nella prefettura di Yamaguchi (nello Honshū). 

Tuttavia, trovare un accordo che soddisfacesse allo stesso tempo le esigenze militari 

degli Stati Uniti e gli abitanti di Okinawa non è ancora stato trovato dopo più di venti 

anni. 

La decisione del governatore Ōta di non firmare i documenti di noleggio dei 

terreni per conto dei cittadini si concluse nell’agosto del 1996 con il verdetto della Corte 

Suprema contro il governatore, che si trovò costretto a firmarli. Nello stesso periodo, il 

governo centrale propose degli investimenti volti a promuovere l’economia di Okinawa, 

che Ōta accettò; ne conseguirono una serie di critiche contro di lui e la credenza che egli 

abbia “venduto Okinawa al governo di Tōkyō”.14 

                                                           
13  Taizō MIYAGI, The Futenma relocation controversy and Okinawa’s gubernatorial election, 
Nippon.com, 5 marzo 2015. https://www.nippon.com/en/currents/d00157/ 
14 Ibidem. 

https://www.nippon.com/en/currents/d00157/
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Gli eventi successivi videro proposte come quella di trasferire 

momentaneamente la base di Futenma in un’area vicina al villaggio di Henoko, sotto la 

municipalità di Nago, per un periodo massimo di 15 anni e di consentirne un uso sia 

civile che militare. Nel 2009, negli ultimi giorni del governo guidato da Asō Tarō, fu 

concluso un accordo bilaterale con Washington che vide il governo di Tōkyō impegnarsi 

nel portare avanti il progetto finale di ricollocamento di Futenma a Henoko ideato nel 

2006, oggi in stato di esecuzione. Una dichiarazione contraria fu invece quella di Yukio 

Hatoyama, primo ministro da settembre 2009 a giugno 2010, di spostare la base aerea 

di Futenma al di fuori della prefettura di Okinawa; alimentò false speranze nei cittadini, 

in quanto finì per chiedere agli abitanti di Okinawa di continuare a sopportare gli 

svantaggi dovuti dall’ospitare basi militari per il bene del paese. Negli anni successivi i 

seguenti ministri degli Esteri continuarono a rassicurare la controparte statunitense che 

sarebbero andati avanti con il piano del 2006, come da accordi. Per il governo americano, 

la questione è sempre stata “un problema domestico del Giappone, che non ha niente 

a che fare con gli Stati Uniti”.15 

  Dopo più di vent’anni dall’annuncio di Hashimoto e Mondale di impegnarsi a 

spostare la base di Futenma, l’idea più comune è che ristabilirla a Henoko fosse un 

progetto poco realistico in partenza. Ma il governo di Tōkyō ha sempre fornito ogni tipo 

di aiuto economico alla prefettura di Okinawa. Questo potrebbe aver portato 

all’aggravarsi delle tensioni fra il governo giapponese e quello di Okinawa. La 

politicizzazione della questione di Futenma causata dall’intervento diretto dei due primi 

ministri Hashimoto e Hatoyama sembra aver inasprito le relazioni fra la prefettura di 

Okinawa e il governo giapponese. 

È chiaro che nonostante gli sforzi del governo giapponese la maggior parte degli 

okinawani non vogliano accettare il piano: il sito attuale della base di Futenma 

costituisce un pericolo per gli abitanti di Ginowan, causa livelli eccessivi di inquinamento 

acustico e pone un freno allo sviluppo economico della città. Il suo ricollocamento è 

fondamentale e urgente, ma gli okinawani hanno dimostrato che spostare questa base 

da una città all’altra rimanendo nei confini della prefettura non rappresenta una 

                                                           
15 SHIMOJI, Futenma: tip of the iceberg in Okinawa’s…, cit.  
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soluzione al problema. Inoltre, fornire una soluzione che soddisfi gli abitanti della 

regione e le esigenze strategiche statunitensi è un ostacolo tuttora da superare.  

  

Figura 5: Cartina delle municipalità dell’isola di Okinawa; il MCAS Futenma sarà 
ricollocato dal distretto di Ginowan (poco più a Nord della capitale Naha) alla costa 

orientale del distretto di Nago 

Origine: http://www.martialnet.it/karate/storia-del-karate/okinawa/ 

http://www.martialnet.it/karate/storia-del-karate/okinawa/
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2.4 Il piano di Henoko 

2.4.1 La nascita del progetto del 2006 

 

Giungere all’ideazione del piano di Henoko e la scelta di quest’area per la 

struttura sostitutiva di Futenma non è stato un compito semplice: rappresenta la 

conclusione di un confronto fra il governo giapponese e quello degli Stati Uniti in cui il 

parere degli okinawani non venne mai direttamente consultato, ma che in seguito 

rappresentò un ostacolo per l’effettiva realizzazione del progetto.  

Successivamente all’accordo fra Hashimoto e Mondale, il 15 aprile del 1996 il 

SACO rilasciò una relazione provvisoria che confermava la restituzione di Futenma e di 

altre dieci basi presenti su territorio okinawano. Si stabilì che la base aerea di Futenma 

sarebbe stata restituita da cinque a sette anni in seguito al ricollocamento delle sue 

funzioni militari in strutture alternative. Fino a quel momento erano stati suggeriti 16 

possibili siti al di fuori della prefettura di Okinawa, ma tutte le municipalità interessate 

avevano rifiutato di ospitare le nuove strutture militari.16 Il SACO continuò quindi la 

ricerca per un sito alternativo.  

Come detto in precedenza, una delle prime proposte da parte degli Stati Uniti fu 

di costruire un nuovo eliporto in un appezzamento di terreno non utilizzato nell’area del 

deposito di munizioni di Kadena. Il governo giapponese suggerì di integrarlo all’interno 

della stessa base, ma sorsero problemi di sicurezza e limitazioni di spazio che causarono 

l’esclusione di questa proposta. Sia gli abitanti di Kadena e dei paesi limitrofi che il 

governatore Ōta avevano espresso la loro opposizione. Un’altra idea prevedeva il 

ricollocamento delle funzioni di Futenma presso Camp Schwab, nell’area del villaggio di 

Henoko.17 Nel frattempo, l’Assemblea provinciale di Okinawa passò una risoluzione che 

opponeva lo spostamento di Futenma all’interno della provincia: era evidente che 

ottenere il consenso dei residenti non sarebbe stato facile.  

Gli Stati Uniti proposero allora la costruzione di un eliporto su di una struttura 

offshore galleggiante con una pista lunga 1500 metri e larga 500, facilmente rimovibile 

                                                           
16 Rosa CAROLI, Il mito dell'omogeneità giapponese: storia di Okinawa, Milano, Franco Angeli, 
1999, p. 287  
17 ELDRIDGE, Post-Reversion Okinawa and U.S.-Japan Relation…, cit., pp. 105-106  
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e con un impatto ambientale non particolarmente significativo. Confrontandosi con 

Hashimoto e il consorzio responsabile dello studio del progetto, prendendo in 

considerazione i bassi costi e tempi di costruzione, l’inquinamento ambientale e acustico 

e la facilità di rimozione, le due parti decisero che la collocazione dell’eliporto al largo di 

Camp Schwab fosse la soluzione più plausibile.18 

Il governatore Ōta e gli okinawani continuarono a chiedere lo spostamento della 

base di Futenma al di fuori della prefettura e la riduzione delle truppe stanziate nell’isola. 

Il governo giapponese, nel gennaio del 1997, annunciò ufficialmente che il sito più 

appropriato per il ricollocamento era stato identificato al largo di Camp Schwab, perciò 

avrebbe chiesto il permesso alle autorità del distretto di Nago di effettuare uno studio 

di fattibilità. Fu in quell’anno che il governo propose a Ōta dei particolari incentivi per le 

comunità ospitanti le basi e delle misure di sviluppo economico, al fine di incoraggiare 

l’economia della prefettura. Dal momento che le varie municipalità dimostrarono 

diverse opinioni in merito alla questione, Ōta fece ricadere la responsabilità sui vari 

governi locali. Il sindaco di Nago, Higa Tetsuya, pur esprimendo la propria 

insoddisfazione per il piano di ricollocamento nel suo distretto, annunciò che avrebbe 

accettato lo studio di fattibilità. Ne risultò che i cittadini di Nago interpretarono la 

volontà di cooperazione del sindaco Higa come un “atto di tradimento”, che ricadde 

anche sul governatore. In sua difesa, Higa affermò che l’accettazione dello studio non 

equivaleva a supportare la realizzazione dell’eliporto offshore, ma le pressioni dei gruppi 

di protesta e i risultati del referendum cittadino 19  in merito lo portarono a dare le 

dimissioni.20 

L’amministrazione successiva ad Okinawa vide l’elezione del candidato del PLD 

Inamine Keiichi come nuovo governatore (dal dicembre 1998 al dicembre 2006), 

favorevole al ricollocamento di Futenma all’interno della provincia e alla collaborazione 

con il governo centrale. In linea con la sua politica, Inamine diede più importanza alle 

questioni economiche della prefettura rispetto al problema delle basi militari e di 

                                                           
18 ELDRIDGE, Post-Reversion Okinawa…, cit., pp. 106-107  
19  Il 21 dicembre 1997 venne organizzato un referendum cittadino non vincolante sulla 
costruzione dell’eliporto offshore: il 52% dei partecipanti risultò contrario al piano.  
20 Ivi, p. 117  
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Futenma in particolare, perciò accettò i 100 miliardi di yen in incentivi economici volti a 

sviluppare l’economia nella parte settentrionale di Okinawa proposti dal governo 

centrale. Inoltre, dopo vari studi di fattibilità e modifiche del piano, l’area del villaggio di 

Henoko rappresentò la soluzione migliore per la costruzione di un aeroporto su 

terraferma ad uso congiunto sia militare che civile, al fine di portare benefici nella 

regione con un nuovo collegamento aereo.21 

Il governo di Tōkyō trovò anche la collaborazione del nuovo sindaco di Nago 

Kishimoto Tateo; il nuovo piano però si dimostrò presto insostenibile, dato che un 

aeroporto civile con una pista lunga 2500 metri nella zona in questione avrebbe 

effettuato voli poco redditizi, e non sarebbe stato utile neanche per il trasporto di merci.  

Gli anni successivi videro i governi statunitense e giapponese negoziare per 

giungere ad un accordo, ciascuno mettendo in chiaro i propri obiettivi: per gli Stati Uniti, 

il dispiego di sufficienti Forze armate nella regione per continuare a fornire un 

deterrente verso possibili conflitti armati in Asia e nel Pacifico, esigenza giustificata dal 

rafforzamento militare della Cina, dai programma missilistici della Corea del Nord e dalle 

nuove minacce asimmetriche quali il terrorismo nazionale22; per il governo giapponese, 

ridurre la presenza militare statunitense ad Okinawa ma allo stesso tempo potenziare 

l’alleanza nippo-statunitense. Per raggiungere questi obiettivi, i negoziati si 

incentrarono sul luogo esatto di costruzione della nuova struttura, la grandezza della sua 

pista e i suoi obiettivi strategici.  

Nel frattempo, avvenne l’incidente del 13 agosto 2004, in cui un elicottero 

militare statunitense perse il controllo e si schiantò in fiamme nel cortile dell’università 

internazionale di Okinawa, alimentando le proteste e il malcontento dei cittadini di 

Okinawa.  

Nel mese di settembre del 2005, i due governi riuscirono a ridurre le varie 

proposte a queste quattro: 

                                                           
21 ELDRIDGE, Post-Reversion Okinawa…, cit., p. 119  
22  Ricordiamo che si tratta degli anni che vanno dal 2000 a al 2004, e di come la scena 
internazionale fosse cambiata a seguito dell’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 a New 
York.  
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• La costruzione di una struttura offshore a Henoko e il suo uso congiunto 

civile-militare, con una pista lunga 2500 metri e larga 730 (piano originale 

previsto dal SACO dal 1996); 

• La costruzione di un eliporto nel basso fondale di Henoko, con una pista 

di 1500m per 500m, secondo la tecnica della terra sottratta al mare 

(progetto proposto dalla Divisione settentrionale dell’associazione di 

difesa della provincia di Okinawa nel giugno 2005); 

• La costruzione su terraferma di un aeroporto all’interno di Camp Schwab, 

con una pista lunga 1300-1500m); 

• L’integrazione con la base aerea di Kadena. 23 

 

La terza opzione era maggiormente appoggiata dal governo di Tōkyō, in quanto 

in questo modo non sarebbero state aggiunte nuove basi alla provincia e gli 

ambientalisti non avrebbero avuto motivi di protesta. Per il fronte statunitense, invece, 

non ci fu appoggio in quanto il progetto comportava il passaggio di elicotteri al di sopra 

delle zone abitate, andando incontro all’opposizione locale, e fu quindi respinta. Anche 

la quarta proposta fu in seguito scartata a causa dell’opposizione degli abitanti.24 

Infine, il 29 ottobre del 2005, nella sessione della U.S.-Japan Security Consultative 

Committee, si decise che la nuova struttura avrebbe avuto una disposizione a “L” 

combinante la linea costiera di Camp Schwab e le acque adiacenti l’area della baia di 

Oura; la pista avrebbe attraversato capo Henoko, estendendosi dalla baia Oura alle 

acque della costa meridionale di Camp Schwab, e avrebbe avuto una lunghezza di 1800 

metri.25 Il compromesso venne accettato da entrambi i governi, ma non dagli okinawani.  

Decisivo fu l’intervento del direttore generale dell’Agenzia di difesa Nukaga 

Fukushirō, rappresentante del governo giapponese inviato per ottenere la 

comprensione degli abitanti locali: ammise la mancata coordinazione durante i negoziati 

con le municipalità affette dal piano e cercò una soluzione, ossia la realizzazione di una 

                                                           
23 William L. BROOKS, The Politics of the Futenma Base Issue in Okinawa: Relocation Negotiations 
in 1995-1997, 2005-2006, Asia-Pacific Policy Series, 9, 2009, p.52  
24 Ibidem.  
25 Ivi, p. 71  
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pista doppia a forma di “V”, che avrebbe permesso ai velivoli di non sorvolare sopra le 

aree residenziali. Il sindaco di Nago e il governatore Inamine accettarono questa 

proposta. 

Fu così che si arrivò al piano finale del riallineamento, approvato il primo maggio 

2006 in un incontro fra il segretario della difesa statunitense Donald Rumsfeld, il 

segretario di stato Condoleezza Rice, il ministro degli esteri nipponico Asō Tarō e il 

direttore generale dell’Agenzia di difesa Nukaga Fukushirō. Il piano era stato intitolato 

“The United States-Japan Roadmap for Realignment Implementation”: prevedeva il 

trasferimento di circa 8 mila marines nelle basi militari a Guam entro il 2014, la 

costruzione della pista a “V” lunga 1800 metri sulla costa di Camp Schwab con stessa 

scadenza, e la restituzione di cinque basi militari presenti a Okinawa, Futenma inclusa. 

Il governo di Tōkyō accettò di sostenere il 60% di questi costi.26 

La costruzione della nuova struttura avrebbe richiesto il riempimento con terra 

e sabbia di parte della baia di Oura, al fine di creare 395 acri di terreno su cui poi erigere 

la nuova base aerea, previa costruzione di dighe marine per delimitare e proteggere 

dall’acqua l’area da riempire. Questa operazione sarebbe stata effettuata prendendo i 

materiali di riempimento da altre aree del Giappone e trasportandoli per mare fino al 

sito in questione. Quindi, secondo le previsioni, la realizzazione del terreno su cui 

costruire la nuova pista avrebbe richiesto almeno otto anni. Ma nel 2006 si sarebbero 

tenute le elezioni per il nuovo governatore di Okinawa, oltre che il cambio di governo 

dal Partito Liberal Democratico al Partito Democratico del Giappone, perciò il piano fu 

soggetto a continui ritardi e proposte di modifiche. 

 

 

                                                           
26 CHANLETT-AVERY e RINHEART, The U.S. Military Presence…, pp. 1 e 7  
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Figura 6: Collocazione del progetto fra Camp Schwab e la baia di Oura, ad Est del 
villaggio di Henoko, nel distretto di Nago 

Origine: https://www.nippon.com/en/ncommon/contents/currents/48654/48654.jpg 

https://www.nippon.com/en/ncommon/contents/currents/48654/48654.jpg
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Origine: https://www.theolympian.com/news/local/military/article45821465.html 

Figura 7: Progetto della pista a “V” da capo Henoko alla baia di Oura 

 

https://www.theolympian.com/news/local/military/article45821465.html
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2.4.2 Il “sì” di Henoko 

 

In questo clima di negoziazioni protratte per anni fra i governi di Washington e 

Tōkyō, di mancata coordinazione fra quest’ultimo e il governo di Okinawa, di proteste 

degli ambientalisti e opposizione degli okinawani, esiste un piccolo gruppo di sostenitori 

del Futenma Replacement Facility (FRF): il paesino di Henoko, adiacente a Camp Schwab, 

la base della Marina statunitense scelta per ospitare la nuova struttura.  

In seguito all’approvazione ufficiale dei governi nipponico e statunitense, il 21 

maggio 2010, il Comitato amministrativo di Henoko aveva approvato all’unanimità il 

piano di ricollocazione di Futenma, ad alcune condizioni: che la nuova struttura fosse di 

circa 205 ettari, a forma di “V”, lunga 1,800 metri, posizionata nella baia di Oura in modo 

che si estendesse da Camp Schwab al promontorio di Henoko, con un porto navale e 

un’area di atterraggio per elicotteri vicino la foresta Yambaru, che tutto fosse attuato in 

concordanza con la valutazione di rispetto ambientale e che i residenti ne ricevessero il 

massimo compenso finanziario. Mentre i governi locali di tutto il Giappone, fatta 

eccezione per Ōsaka, presentarono il loro rifiuto27 ad essere considerati siti alternativi, 

solamente Henoko offrì il suo supporto. Questa politica, definita da alcuni studiosi 

“YIMBY” (Yes In My Backyard), trova giustificazione nell’evoluzione delle relazioni tra i 

residenti del villaggio e la base della Marina Statunitense adiacente a Camp Schwab in 

un legame di dipendenza che permise l’integrazione di Henoko nell’economia della base 

stessa. Questa “dipendenza forzata” avrebbe reso Henoko un ambiente favorevole alla 

nascita di un orientamento a favore delle basi militari.28  

Henoko è una piccola comunità di circa 2,100 persone situata nella costa Nord-

orientale dell’isola maggiore di Okinawa. Insieme ai quartieri di Toyohara e Kushi 

costituiscono il distretto di Kube, sotto l’amministrazione della città di Nago, 

leggermente più ad Ovest. 

                                                           
27 Con il classico NIMBY (Not In My Backyard), letteralmente “non nel mio vicinato”.   
28  Brad Williams, The YIMBY phenomenon in Henoko, Okinawa: compensation politics and 
grassroots democracy in a base community, Asian Survey, Vol. 53, No. 5, September/October 
2013, pp.958-978  
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Gli abitanti di Henoko incontrarono per la prima volta i soldati americani durante 

gli ultimi mesi della Seconda Guerra mondiale, nella cosiddetta “Iron Storm” (in 

giapponese, tetsu no bōfū), come fu chiamata la Battaglia di Okinawa. Cominciata alla 

fine di marzo del 1945 e finita a giugno dello stesso anno, è tristemente famosa per 

l’enorme perdita di vite umane, circa duecentomila morti, e si stima che circa un terzo 

della popolazione civile di Okinawa perse la vita durante il conflitto. Ciò costrinse gli 

abitanti di Nago e dintorni a rifugiarsi nelle montagne circostanti. Tornati alle loro 

comunità, cercarono di vivere sotto le leggi militari: mentre il resto del Giappone 

ottenne l’indipendenza nell’aprile del 1956, Okinawa rimase sotto il controllo 

statunitense. In quell’anno avvenne un’ulteriore espansione americana sul territorio, 

arrivando fino a piccole comunità come quella di Henoko. Qui i residenti avevano 

sempre vissuto traendo vantaggio dal fatto che fossero un polo commerciale che collega 

il Nord dell’isola con le maggiori città del centro e fornendo legna ricavata dalle foreste 

circostanti. Quando gli ufficiali statunitensi espressero il loro interesse nell’acquisire dei 

terreni nella regione di Kube per una nuova base militare, i residenti inizialmente furono 

contrari perché temevano un impatto negativo sulla loro quotidianità e sulla sicurezza 

delle loro donne. Ma fu in questa occasione che gli abitanti di Henoko scelsero un 

approccio diverso da quello del resto degli okinawani: accettarono i negoziati con i 

militari statunitensi per massimizzare i benefici che potevano trarne. Le condizioni a cui 

aderirono furono le seguenti:  

• I militari statunitensi avrebbero dovuto usare la minor quantità di terreno 

agricolo possibile; 

• Furono imposti dei limiti per gli addestramenti nelle foreste; 

• Si dichiarò la preferenza al noleggio locale per la costruzione di basi; 

• Venne concesso il permesso ai residenti di usare l’energia e l’acqua in surplus 

prodotta dalla base; 

• Concessione di una retribuzione adeguata a danni collaterali; 

• Tacito permesso di coltivare i terreni inutilizzati.29  

 

                                                           
29 Ivi, p. 962  
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L’USCAR accettò queste condizioni, così dal dicembre 1956 cominciò l’accordo 

sull’affitto dei terreni con i cittadini di Henoko. Ne conseguirono critiche da parte del 

resto degli okinawani, che tentarono invano di persuadere gli abitanti del villaggio a 

rescindere l’accordo. Fu con questo consenso che cominciò la costruzione di Camp 

Schwab, terminato nell’agosto del 1959, che oggi ospita il 4° reggimento della Marina 

statunitense, in onore di Albert E. Schwab, ucciso in azione durante la Battaglia di 

Okinawa e che per questo ricevette una medaglia d’onore. E cominciò anche il 

mutamento di Henoko. 

Venne introdotta l’elettricità, il gas, la rete idrica e fognaria nella zona; nacquero 

bar e ristoranti frequentati dai soldati statunitensi e nuovi posti di lavoro; ne conseguì 

anche un significativo aumento della popolazione, da circa 500 a 2,100 abitanti negli 

anni ’60, dovuto principalmente alla Guerra del Vietnam, la quale rese Okinawa il punto 

di riposo di soldati e marines. Finita la guerra, l’espansione economica si arrestò, ma le 

basi militari rimasero. Ciò coincise con il ritorno dell’arcipelago di Okinawa allo stato 

nipponico e la conseguente nascita di nuovi distretti e municipalità: il distretto di Kube 

(di cui faceva parte Henoko) fu accorpato ad altri quattro più ad Ovest per diventare 

parte dell’amministrazione della città di Nago (agosto del 1970). Questa nuova 

municipalità entrò a far parte del sistema di affitto di terreni e dei vantaggi economici 

legati alla presenza delle basi militari. 

Dall’altra parte, i cittadini di Henoko, come altre comunità vicine alle basi 

statunitensi ad Okinawa, sono stati occasionalmente stati vittime di crimini da parte dei 

soldati americani, così come incidenti e inquinamento acustico; ciò nonostante il 

rapporto fra il villaggio e il personale militare statunitense è generalmente considerato 

positivo dagli abitanti. Basti pensare al fatto che ci sono stati scambi culturali come gare 

di canottaggio, di tiro alla fune e altre competizioni atletiche, ma anche celebrazioni in 

occasione del ritorno dei soldati al villaggio dopo la Guerra del Golfo.  

La decisione della coesistenza con Camp Schwab è stata quindi fondamentale per 

lo sviluppo socioeconomico di Henoko, ed ha reso gli abitanti restii alla partecipazione 

del movimento contro il ricollocamento della base aerea di Futenma. Il professor Brad 

Williams suggerisce che questa politica sia la conseguenza di una dipendenza economica 

forzata dovuta alla precedente povertà del villaggio, e che in questo contesto si sia 
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inserita la strategia di retribuzione da parte del governo di Tōkyō: “indurre specifiche 

comunità, gruppi ed individui ad accettare progetti pubblici su larga scala che 

potrebbero avere conseguenze sociali ed ambientali potenzialmente dannose.”30  

Parlando di somme significative (nel 2011, 630 proprietari terrieri hanno ricevuto 

33 milioni di dollari per l’utilizzo di Camp Schwab) in aggiunta alla creazione di numerosi 

posti di lavoro presso Camp Schwab, le retribuzioni del governo hanno certamente 

contribuito allo sviluppo del distretto di Kube. Attraverso l’analisi storica di questa 

comunità risulta quindi chiaro come, a partire da Henoko, nella prefettura di Okinawa 

esistano dei movimenti che approvino l’esistenza delle basi militari sul territorio, o che 

comunque non abbiano aderito al movimento d’opposizione ad esse per via dei benefici 

che tutt’ora ne traggono. 

In questo contesto, con il ritorno del Partito Liberal Democratico nel 2012 e 

l’approvazione della comunità di Henoko, il governo giapponese ha dimostrato la 

volontà di portare avanti il piano di ricollocazione ideato nel 2006. Il primo ministro 

Shinzō Abe ha infatti annunciato fin dall’inizio del suo governo di voler intraprendere le 

procedure burocratiche necessarie per dare inizio alle operazioni di interramento nella 

baia Oura. Per farlo, è stato chiesto al governo della prefettura di Okinawa di firmare i 

permessi per l’inizio dei lavori nella costa di Henoko. Questa decisione spettava all’allora 

governatore Hirokazu Nakaima. 

  

                                                           
30 Ivi, p.966  
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2.5 L’amministrazione di Nakaima 

2.5.1 Hirokazu Nakaima 

 

Hirokazu Nakaima è stato il governatore della prefettura di Okinawa dal 

novembre 2006 al novembre 2014. Quando vinse per la prima volta, ossia l’anno 

dell’approvazione del progetto definitivo del ricollocamento di Futenma a Henoko, si 

dimostrò da subito contrario al piano, chiedendone una revisione al governo e la 

chiusura definitiva della base di Futenma entro tre anni, dato che Tōkyō non aveva 

consultato le comunità locali interessate prima di approvare il piano. 

Anche in questo caso, il governo di Tōkyō tentò di ottenere la collaborazione 

della provincia con la promessa di aiuti economici. Nel 2007 vennero proposti dei sussidi 

che sarebbero stati forniti alle comunità che avessero accettato di cooperare con il piano 

previsto dal FRF. Le municipalità minori coinvolte nel progetto accettarono, ma non la 

città di Nago.  

Per iniziare i lavori nella baia di Oura era necessaria una valutazione ambientale 

sugli effetti che la nuova struttura avrebbe avuto sugli ecosistemi marini presenti nella 

baia e sulla vita quotidiana dei cittadini nell’area, a cui solamente il governatore di 

Okinawa avrebbe potuto dare l’approvazione. Il governo centrale, temendo di non 

riuscire a rispettare la scadenza del 2014, diede il via allo studio nell’agosto del 2007 

senza l’approvazione di Nakaima. La valutazione ambientale (che analizzeremo nel 

paragrafo successivo) prevedeva l’osservazione del ciclo riproduttivo della barriera 

corallina e di altre specie animali e vegetali per un anno intero31; in seguito, avrebbe 

dovuto ottenere l’approvazione del governatore. A questo punto, fu il cambio della 

scena politica di Tōkyō a capovolgere e ritardare la realizzazione del piano di Henoko.  

Nel 2009, il primo ministro Hatoyama promise infatti di trasferire la base aerea 

di Futenma al di fuori della prefettura di Okinawa, dichiarando di voler revisionare 

l’intero progetto e alimentando così le speranze del movimento okinawano contro il FRF 

in tutta l’isola. Hatoyama respinse la valutazione ambientale che era stata portata a 

                                                           
31  Kunitoshi SAKURAI, translated by Gavan McCormack, To whom doeas the sea belong? 
Questions posed by the Henoko assessment, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 13, 
issue 29, number 4, 20 luglio 2015, p. 1  
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termine sotto il Partito Liberal Democratico. Nonostante gli sforzi del primo ministro di 

cercare insieme al governo statunitense un sito alternativo al ricollocamento di Futenma, 

non ci riuscì. Nel 2010 annunciò infatti ai cittadini di Okinawa che le loro richieste non 

sarebbero state realizzate; pochi mesi dopo, a causa di scandali personali, la fine della 

sua coalizione salita al governo, il mancato mantenimento delle promesse elettorali e 

altri problemi di natura politica, diede le dimissioni.  

Le intenzioni di Hatoyama e le sue azioni ebbero l’effetto di ritardare il progetto 

di Henoko del 2006. Chi subì maggiormente le conseguenze della sua indecisione furono 

gli abitanti di Ginowan, i quali erano (e sono tuttora) costretti a convivere 

quotidianamente con il pericolo derivato dalle esercitazioni nella base di Futenma in 

attesa che una soluzione venga presa dai governi giapponese e statunitense. Il 

malcontento degli abitanti di Ginowan derivava non solo dal ritardo del ricollocamento 

previsto, ma anche dalla mancata accettazione da parte delle altre province del 

Giappone di ospitare la base e di condividere il peso della presenza militare statunitense. 

Nel frattempo, nelle elezioni governatoriali di Okinawa del 2010 Nakaima, 

candidato del partito conservatore e governatore in carica, si trovò contro un candidato 

che riteneva fosse necessario chiudere la base di Futenma e ricollocarla fuori dalla 

prefettura, quindi mantenne la sua posizione iniziale e dichiarò di essere d’accordo. 

Durante la sua seconda amministrazione non cambiò posizione, affermando che 

l’esecuzione del piano di Henoko senza il consenso della popolazione sarebbe stata 

impossibile da attuare, e che il modo più veloce di risolvere la questione sarebbe stato 

quello di trasferire Futenma al di fuori di Okinawa.32 Di particolare importanza era per 

lui la valutazione sull’impatto ambientale, impossibile da rispettare con il piano attuale.  

  

                                                           
32 Gavan MCCORMACK, Etsuko URASHIMA, Okinawa’s “Darkest year” 沖縄にとって「いちば
ん暗い年」, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 11, issue 33, number 4, 19 agosto 
2014. 
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2.5.2 La valutazione ambientale di Henoko 

 

Il 28 dicembre del 2011 l’Agenzia di Difesa di Okinawa consegnò al governatore 

della prefettura di Okinawa l’Environmental Impact Statement (EIS) di Henoko, ossia la 

dichiarazione sull’impatto ambientale riguardo la costruzione della nuova base militare 

offshore nella baia di Oura, nel distretto di Nago. La dichiarazione fa parte delle 

procedure legali volte a permettere una legittima costruzione della base nel rispetto 

delle norme internazionali sulla tutela ambientale.  

Secondo il parere della professoressa Sakurai Kunitoshi33, il Giappone è uno stato 

arretrato in materia di leggi ambientali: l’Environmental Impact Assessment (EIA) è un 

sistema nato negli Stati Uniti a seguito del National Environmental Policy Act del 1970, 

oggi globalmente condiviso e considerato la base per la costruzione di società sostenibili. 

Il Giappone ha istituzionalizzato questo sistema nel 1997, diventando uno degli ultimi 

fra i paesi sviluppati, perciò è arretrato in questo senso. Per fare degli esempi, ogni anno 

negli Stati Uniti il governo federale gestisce dai 30,000 ai 50,000 EIA, in Cina circa 30,000; 

in Giappone si parla di circa 20 perizie sull’impatto ambientale condotte annualmente 

dal governo. Inoltre, esperti in materia hanno affermato che l’EIS di Henoko, condotto 

dal governo centrale, sia la peggior valutazione sull’impatto ambientale di tutta la storia 

giapponese.34 

Una buona valutazione ambientale consiste in tre fasi:  

1. Definire gli obiettivi e le metodologie da applicare nella valutazione; 

2. Effettuare un’indagine preliminare; 

3. Pubblicare la dichiarazione definitiva. 

 

Secondo gli esperti in materia, l’EIS di Henoko sarebbe fermo alla fase 2. Una 

giustificazione si può trovare nel fatto che in quel periodo gli Stati Uniti volevano rendere 

effettiva l’introduzione nella base aerea di Futenma gli MV-22 Osprey, secondo quanto 

                                                           
33 Sakurai Kunitoshi è un membro dell’Okinawa Environmental Network, professoressa ed ex 
presidente dell’Okinawa University. È stata eletta consigliere della Japan Society per la 
valutazione sull’impatto ambientale. 
34 Kunitoshi SAKURAI, Japan’s illegal environmental impact assessment of the Henoko base, The 
Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 11, issue 9, number 5, 22 febbraio 2012, p. 2  
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indicato nell’accordo del 1996 del SACO. Come detto in precedenza, questi particolari 

convertiplani sono stati oggetto di controversie in quanto famosi per aver causato 

numerosi incidenti nella loro fase di sviluppo, tanto da essere soprannominati “The 

Widowmaker 35 ”. L’introduzione degli Osprey nella base di Futenma significava che 

sarebbero stati adoperati anche nella futura base sostitutiva di Henoko, perciò, durante 

la prima fase di ispezione per l’EIS, l’opposizione locale insistette perché si conducessero 

delle indagini anche sugli effetti che l’uso di tali convertiplani avrebbe avuto sulla baia 

di Oura.36 

La richiesta fu accettata dalle autorità, ma l’introduzione degli Osprey solamente 

nella parte finale della valutazione ha reso insensato il lavoro svolto nelle prime due fasi. 

I nuovi convertiplani hanno un impatto acustico maggiore rispetto agli elicotteri CH-46 

previsti all’inizio della perizia preliminare. Interferiscono con l’habitat marino della baia 

ed è stato stimato che possano causare danni fisici e psicologici (come il disturbo del 

sonno) agli abitanti del vicino villaggio di Abu. Di conseguenza, la valutazione sarebbe 

dovuta ricominciare dall’inizio. Al contrario, nella fase conclusiva del progetto si delineò 

che l’impatto acustico rientrava negli standard, e che quindi non avrebbe causato 

particolari ostacoli all’ambiente.37   

Il 27 marzo 2012 è stata pubblicata l’opinione del governatore di Okinawa sull’EIS 

di Henoko. Innanzitutto, Nakaima ha ribadito la sua posizione politica dicendo “disfarsi 

dei pericoli di Futenma è un compito urgente, e non è possibile andare avanti senza 

ottenere il consenso locale” 38 . Esprimere l’opinione prima sul progetto stesso che 

sull’impatto ambientale è stato significativo, dato che pochi giorni prima, il 12 febbraio 

2012, Sakima Atsushi aveva vinto le elezioni sindacali nella città di Ginowan, esprimendo 

il suo consenso al trasferimento della base aerea di Futenma a Henoko. Nakaima ha più 

volte affermato che, nonostante questo, non avrebbe cambiato la sua posizione: voleva 

                                                           
35 “il creatore di vedove”. 
36 Kunitoshi SAKURAI, The Henoko assessment does not pass, The Asia-Pacific Journal: Japan 
Focus, 22 febbraio 2012. 
37 Ibidem. 
38 Ivi, p. 5  
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che il ricollocamento di Futenma avvenisse al di fuori della prefettura di Okinawa, e che 

i terreni venissero così restituiti agli okinawani.  

L’opinione di Nakaima sulla valutazione dell’impatto ambientale eseguita dal 

governo nazionale è stata, in linea con la sua politica, di un totale rifiuto: il governatore 

ha concluso che fosse teoricamente inadeguata, e che risultasse molto difficile accettare 

la conclusione “non ci sono ostacoli ambientali che impediscano la costruzione della 

nuova struttura nella baia di Oura.” 39  Secondo Nakaima e la sua amministrazione 

sarebbe stato impossibile preservare la vita dei cittadini e l’ambiente naturale nelle 

vicinanze dei lavori date le misure protettive dell’EIS, perciò ha trovato la valutazione 

insoddisfacente. Ha inoltre elencato 579 problemi derivati dalla costruzione della base 

nella baia di Oura, incluso l’impatto sulla vita e sull’habitat dei dugonghi, una specie a 

rischio di estinzione.40 

Per questi e altri motivi, l’EIS di Henoko consegnata al governatore Nakaima alla 

fine del 2011 è scientificamente inverosimile, secondo il parere degli esperti. 

L’illegalità della valutazione ambientale di Henoko si può determinare dalle 

modalità con cui è stata condotta, secondo la professoressa Sakurai.  

Innanzitutto, la procedura della perizia in sé presenta delle irregolarità a livello 

legale, ossia l’indagine ambientale condotta dal governo centrale è cominciata prima 

della presentazione della sua domanda alla prefettura di Okinawa, e questo la rende 

automaticamente non valida legalmente (oltre che scientificamente, dato che gli 

obiettivi e le metodologie dello studio vanno definiti prima di attuarli). Più di 2,6 milioni 

di yen di fondi dei contribuenti sono stati usati per condurre uno studio sulla vita dei 

coralli e dei dugonghi nell’area della baia di Oura, e nell’occasione le Forze di Autodifesa 

della Marina giapponese hanno mobilitato dei dragamine Bungo per allontanare i 

cittadini nelle loro proteste pacifiche. È importante considerare che negli ecosistemi 

naturali, non solo la costruzione di un progetto ha un impatto, ma anche l’indagine 

ambientale stessa, a seconda di come viene condotta, può avere un effetto negativo. In 

questo caso, quando i Bungo sono stati usati per piazzare strumenti di monitoraggio 

                                                           
39 Ibidem. 
40 SAKURAI, To whom does the sea belong…, cit., p. 2  
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della barriera corallina, il processo stesso ha danneggiato i coralli. La stessa cosa si può 

dire per le telecamere sottomarine posizionate per filmare i dugonghi, ossia possibili 

minacce per gli animali. Dal punto di vista scientifico, questo dimostra che la perizia 

ambientale è stata condotta con alto rischio di danno ai coralli e intimidazione verso i 

dugonghi, che hanno conseguentemente lasciato la baia di Oura nel periodo dello studio. 

È per questo motivo che l’EIS di Henoko dichiarava che non ci fossero dugonghi da 

osservare in quelle acque. Quindi nella valutazione ambientale è stato dichiarato che la 

costruzione di una base nell’area avrebbe avuto un impatto limitato sull’ecosistema 

acquatico.41 

 Per quanto riguarda l’impatto dei velivoli aerei nell’area in questione, il 

documento non ne specificava i tipi. Solo nella parte supplementare sono stati descritti, 

ma non erano inclusi gli Osprey. Si ricorda che l’intenzione del governo di Washington 

di inserire gli Osprey nella base di Futenma era già chiara nell’accordo del 1996 del SACO; 

si scoprì successivamente che il governo giapponese non aveva trasmesso 

intenzionalmente questa informazione per non allarmare gli okinawani.42 In aggiunta, 

l’articolo 28 della Legge sulle dichiarazioni ambientali specifica che, in caso di revisione 

degli obiettivi del progetto, le procedure debbano ricominciare dal punto di partenza. 

L’introduzione degli Osprey nella valutazione costituiva un cambio di obiettivi, ma 

l’indagine ambientale non è stata interrotta né ricondotta.43 

L’illegalità dell’EIS di Henoko riguarda dunque problemi di natura legale, 

scientifica e di rispetto delle leggi ambientali internazionali. Ad esempio, l’intero 

arcipelago di Okinawa, comprendente le isole Ryūkyū e Amami, è attualmente nella lista 

temporanea per essere inserito nel Patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO, in 

quanto presenta un’alta biodiversità di specie sia di terra che di mare. Per ottenere la 

registrazione ufficiale è necessaria una raccomandazione del governo giapponese 

all’Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), e l’assenza di specie 

                                                           
41 SAKURAI, The Henoko assessment…, cit., pp. 4-5  
42 La notizia dell’intento statunitense di schierare gli Osprey a Futenma, e quindi a Henoko in 
seguito, venne rivelata il 6 giugno del 2011 dal ministro della difesa, perciò fu negato al 
governatore di Okinawa di poter esprimere un’opinione a riguardo.  
43 SAKURAI, To whom does the sea belong…, cit., pp. 5-6  
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aliene a quel determinato ecosistema. Ancora una volta, durante la fase di studio per 

l’EIS di Henoko, non è stato considerato che, secondo il progetto del 2006, circa 16 

milioni di metri cubi di acqua marina sarebbero stati riempiti con terreno proveniente al 

di fuori della prefettura di Okinawa. Ciò comporta l’introduzione di specie animali e 

vegetali aliene, ossia diverse rispetto a quelle presenti nella baia di Oura, causando 

l’alterazione e la distruzione della natura originaria del sito. 44  Ne risulta anche 

l’opposizione degli ambientalisti.  

Tuttavia, il problema principale rimane chi abbia il potere di approvare o meno 

l’EIS di Henoko e quindi l’attuazione del progetto del 2006, ossia il governatore della 

prefettura interessata, Nakaima. Questo potere deriva dalle riforme politiche 

sull’amministrazione del paese attuate nel 1999, in cui si decise che i governatori delle 

prefetture giapponesi non fossero più delegati dello stato, ma di pari livello. La relazione 

fra il governo centrale e i governi delle prefetture locali divenne perciò paritaria: ai 

governatori viene affidata l’autorità di amministrare i territori delle province in cui sono 

eletti, e ciò include anche i mari.45 Il governatore ha quindi il potere di approvare o meno 

lavori o modifiche riguardanti le acque pubbliche della sua giurisdizione.46  

Ne risulta l’insistenza del governo centrale ad ottenere l’approvazione del 

governatore Nakaima per l’inizio dei lavori nella baia di Oura. 

Il primo ministro Yoshihiko Noda aveva provato a persuadere Nakaima ad 

accettare ogni sorta di incentivo economico, come i generosi sussidi prefetturali e la 

revisione del SOFA. È stato un trattamento speciale date le pressioni finanziarie in cui si 

trovava il paese e le ingenti spese dovute al terremoto dell’11 marzo 2011.  

  

                                                           
44 Ivi, pp. 8-9  
45 Dall’Atto di recupero delle acque pubbliche, risalente al 1921, poi revisionato nel 1973 con il 
nome “Legge sulla Protezione ambientale”, che include le procedure per la tutela dell’ambiente, 
incluse le acque pubbliche. 
46 Ivi, p. 12  
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2.5.3 Il governatore che tradì Okinawa 

 

Nel corso del 2013 il governo di Tōkyō esercitò forti pressioni ad Okinawa per 

ottenere il supporto per la realizzazione del piano di Henoko. Il governatore Nakaima si 

recò nella capitale presentando una lista di condizioni per l’approvazione del permesso 

di costruzione del FRF: 

1. che le forze armate statunitensi concludessero tutte le loro operazioni 

militari nella base di Futenma entro 5 anni;  

2. il ritorno di Camp Kinser entro 7 anni;  

3. che le forze di aviazione statunitensi dislocassero almeno la metà dei 

MV-22 Osprey al di fuori della prefettura di Okinawa, e poi tutti alla 

chiusura di Futenma;  

4. che i governi statunitense e giapponese revisionassero il SOFA per 

permettere alle indagini ambientali di essere condotte da ufficiali della 

prefettura.  

Chiese inoltre fondi supplementari per l’università di Okinawa, per una seconda 

pista all’aeroporto civile di Naha, per la rete ferroviaria della prefettura e per il recupero 

dei terreni che verranno restituiti dagli Stati Uniti.47  

Il primo ministro Abe accettò, dichiarando che avrebbe fatto il possibile per 

realizzare le richieste riguardo la presenza statunitense ad Okinawa, anche se in realtà 

non spettava al governo giapponese eseguire le sopracitate azioni, non senza il consenso 

di Washington.  

Così, dopo anni di lotte e rifiuti sull’attuazione del progetto, il 27 dicembre del 

2013 Nakaima ha cambiato posizione, senza consultarsi con i suoi elettori, e garantendo 

la licenza per l’inizio dei lavori nella baia di Oura.48 

Il 14 agosto del 2014 l’Okinawa Times, insieme agli altri quotidiani nipponici, 

hanno diffuso la notizia dell’inizio ufficiale dei lavori di interramento per la costruzione 

della nuova base aerea a Henoko. Il governo nazionale ha lanciato un’intensa campagna 

                                                           
47 CHANLETT-AVERY, RINHEART, The U.S. Military Presence in Okinawa…, cit., p. 11  
48 MCCORMACK, URASHIMA, Okinawa’s “Darkest year” …, cit., p. 2  
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pubblicitaria a riguardo. Il fatto che il governo di Abe abbia impiegato circa un anno e 

mezzo a dare inizio ai lavori testimonia quanto sia complicata la questione. L’ostacolo 

più grande era rappresentato dal governatore Hirokazu Nakaima che, dopo un anno di 

trattative, ha acconsentito a concedere il permesso per l’uso della baia di Oura.  

Si è trattato di un vero e proprio voltafaccia, che ha reso il 2014 “l’anno più buio 

della storia di Okinawa”, come affermato dall’ex governatore Ōta Masahide.49  

Il governo di Abe ha così potuto mantenere la promessa fatta al presidente 

americano Obama di procedere con il piano accordato del 2006, anche se ripetutamente 

posticipato, in linea con la sua politica.  

Nella pratica, i lavori erano cominciati già nel mese precedente rispetto 

all’annuncio ufficiale dei lavori: l’area marittima al di fuori di camp Schwab e la baia di 

Oura venne dichiarata zona esclusiva dal governo centrale (come si vede in figura 8). Ciò 

implica la riduzione della baia di 160 ettari, su un totale di 561. Il sito ospita un’ampia 

varietà di coralli (incluso il rarissimo corallo blu), crostacei, cetrioli di mare, alghe, e 

centinaia di specie animali acquatici fra cui i dugonghi, a rischio di estinzione a livello 

nazionale e internazionale. Sempre nel 2014, la Japan Society for the Protection of 

Nature, un’istituzione non governativa, ha condotto in due mesi un’ispezione dell’area, 

trovando più di 110 dugonghi che vivevano nella zona requisita dal governo. L’istituzione 

aveva anche evidenziato come questi dati non fossero stati inseriti nella valutazione 

ufficiale condotta dal governo, l’EIS del 2011. 

L’approvazione del governatore Nakaima è stata quindi fondamentale per l’inizio 

dei lavori nella baia di Oura. Il suo tradimento può essere considerato come la fine della 

sua carriera da governatore, dal momento che in seguito è stato registrato un dissenso 

di massa dai sondaggi e gli è stato chiesto dall’Assemblea della prefettura di dimettersi. 

Ma Nakaima ha rifiutato di presentare le sue dimissioni. Di conseguenza, le imminenti 

elezioni governatoriali programmate per il 16 novembre 2014 hanno assunto un nuovo 

significato per i cittadini dell’isola. Si sono rivelate una nuova occasione per esprimere o 

meno il loro dissenso sul progetto di Henoko, che fino ad aprile 2014 era sempre stato 

sopra il 70%.  

                                                           
49 Ivi, p. 1  
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Le proteste degli okinawani a riguardo sono sempre state non violente, ma dal 

2014 il governo di Abe ha chiaramente espresso la sua volontà di fermare la loro 

opposizione. Prima delle elezioni di novembre per Tōkyō si presentavano quindi due 

obiettivi principali: garantire la vittoria di un nuovo governatore che fosse cooperativo 

come Nakaima, e proseguire con il piano di costruzione della nuova struttura militare 

fino al punto in cui sarebbe stato impossibile annullarlo qualunque fossero stati i risultati 

delle elezioni. Per l’opposizione okinawana, invece, da quel momento annullare il 

permesso firmato da Nakaima è diventata la priorità. 

 

  

Figura 8: Progetto di Henoko; i bordi rossi rappresentano le dighe marine che racchiudono 
l’area da interrare; in rosso, la zona ad accesso esclusivo del governo 

Origine: https://mainichi.jp/english/articles/20170425/p2a/00m/0na/014000c 

https://mainichi.jp/english/articles/20170425/p2a/00m/0na/014000c
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2.5.4 Prospetto delle elezioni di novembre 2014 

Le elezioni per eleggere il governatore di Okinawa nel novembre del 2014 si 

presentavano con quattro candidati: Hirokazu Nakaima (74 anni), in cerca del terzo 

mandato; Takeshi Onaga (63 anni), ex sindaco di Naha e sostenitore dell’unione 

dell’intera prefettura di Okinawa contro le basi militari statunitensi; Mikio Shimoji (52 

anni), membro della Dieta nazionale dal 1996 al 2005 e successivamente rappresentante 

del “people’s new party” di Okinawa; Kina Shokichi (66 anni), ex membro della Camera 

dei rappresentanti. 

Nakaima aveva il vantaggio di essere il governatore in carica, di avere il sostegno 

del governo nazionale e del partito in carica Liberal Democratico; come svantaggio, la 

perdita di credibilità per aver cambiato improvvisamente opinione sulla questione di 

Futenma. Nakaima, ripresentandosi alle elezioni, si è difeso dicendo che fosse il modo 

più rapido ed efficace per spostare la base aerea fuori dalla città di Ginowan, problema 

molto urgente, ma che comunque la sua posizione rimaneva quella di voler trasferire 

Futenma al di fuori della prefettura di Okinawa. Si è formalmente scusato con i cittadini 

okinawani affermando di non essere riuscito ad evitare di prendere questa decisione, di 

cui comunque si è pentito. Inoltre, il governatore ha insistito sulla promessa del primo 

ministro Abe di restituire il terreno di Futenma; ciò non è stato riscontrato in nessun 

documento ufficiale, al contrario, le autorità statunitensi hanno fatto notare l’accordo 

dichiarante che il Corpo della Marina avrebbe potuto continuare ad usare la base di 

Futenma “almeno fino al 2023”. Il governo Abe ha comunque continuato ad offrire 

supporto organizzativo e finanziario.50 

 Mikio Shimoji, in occasione delle elezioni previste, aveva proposto un 

referendum prefetturale sulla questione, da realizzare entro sei mesi in caso fosse 

diventato il nuovo governatore; Kina Shokichi dichiarò la sua intenzione di annullare il 

permesso concesso da Nakaima, sostenendo che non ci fosse bisogno di basi militari ad 

Okinawa né tantomeno in altre parti del mondo.51 

                                                           
50 MCCORMACK, URASHIMA, Okinawa’s “Darkest year” …, cit., p. 5  
51 S.a., Okinawa gubernatorial race starts with four candidates, Ryūkyū Shimpo, 31 ottobre 2014. 
http://english.ryukyushimpo.jp/2014/11/08/15807/  

http://english.ryukyushimpo.jp/2014/11/08/15807/
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Takeshi Onaga è stato a lungo una figura importante all’interno del Partito Liberal 

Democratico, avendo aiutato Nakaima a diventare governatore nel 2010. 

Successivamente sembra essere passato ad azioni più radicali, presentando nel gennaio 

del 2013 una richiesta della delegazione di Okinawa52  in cui si chiedeva al primo ministro 

il ritiro degli MV-22 Osprey VTOL53 del Corpo della Marina statunitense introdotti l’anno 

precedente, la chiusura della base di Futenma e l’abbandono del piano di Henoko. Non 

riuscirono però ad incontrare il primo ministro in persona, e la loro richiesta venne 

ignorata. Da quel momento Onaga è diventato la figura centrale della ribellione 

okinawana contro il governo nazionale, fondando poi il movimento All Okinawa 

nell’estate del 2014, che andava oltre il concetto di destra e sinistra politica. Il 

movimento includeva anche persone impegnate nel risollevare l’economia di Okinawa, 

come Morimasa Goya, presidente del Kanehide Group e futuro candidato a governatore 

della prefettura nelle elezioni del 2018.  

Tutti e quattro i candidati si erano definiti contrari alla costruzione di altre basi 

militari ad Okinawa; tutti e quattro volevano rendere il “peso” delle basi militare più 

equamente distribuito su tutto il territorio nipponico. Il più “radicale” sembrava essere 

Onaga, e fu proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria. 

 

                                                           
52  La delegazione comprendeva i sindaci di 38 città, i dirigenti di 41 villaggi, 29 membri 
dell’Assemblea della prefettura e i membri okinawani della Dieta nazionale. 
53 Vertical takeoff and landing. 
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3.1 Onaga unisce Okinawa. 

 

Il 16 Novembre del 2014, la prefettura di Okinawa ha eletto come nuovo 

governatore Takeshi Onaga, sostenitore della campagna contro la costruzione della 

nuova struttura per la Marina statunitense nella parte settentrionale dell’isola. Secondo 

il professor McCormack, i risultati di queste elezioni hanno reso chiara la profonda 

contraddizione di Okinawa: far parte dell’autoritarismo dello stato giapponese di Abe da 

un lato, e dall’altro la determinata, non-violenta e democratica resistenza degli abitanti 

di Okinawa che prosegue dal 19961. In queste elezioni la maggioranza degli okinawani 

ha espresso di non voler permettere la costruzione della struttura nella baia di Oura, né 

tantomeno di altre basi militari sul territorio okinawano. 

Durante la campagna elettorale, Nakaima aveva dichiarato di voler continuare 

“perché la costruzione a Henoko era l’unico modo ‘estremamente realistico’ per 

ottenere la restituzione della base di Futenma dalla città di Ginowan.” Il suo principale 

oppositore, Onaga, aveva promesso invece di fare qualsiasi cosa in suo potere per 

fermare il progetto. Onaga ha vinto con la differenza di più di 100,000 voti su Nakaima 

(380,820 a 261,076), con Shimoji e Kina Shikichi, il terzo e il quarto candidato, che ne 

hanno ottenuti rispettivamente 6,9447 e 7,821. È stato un fragoroso “no” al programma 

del governo nazionale per la prefettura okinawana.  

Nella sua campagna elettorale, Onaga aveva dichiarato di voler fermare con ogni 

mezzo a sua disposizione la costruzione del FRF e di voler annullare l’impiego degli 

Osprey nella base aerea di Futenma. Con il sostegno di importanti figure dell’economia 

okinawana come Goya Morimasa e Taira Chokei, aveva spiegato come le basi 

statunitensi fossero l’ostacolo più grande allo sviluppo della prefettura. In più occasioni 

aveva personalmente partecipato alle manifestazioni davanti Camp Schwab, e ha 

continuato a dimostrare solidarietà e determinazione anche dopo la sua vittoria. Ha dato 

il via ad una politica che va oltre l’immutata divisione fra conservatori e progressisti che 

                                                           
1 Gavan MCCORMACK, The End of the Postwar? The Abe Government, Okinawa, and Yonaguni 

Island 戦後の終焉？ 安倍政権、沖縄、そして与那国 , The Asia-Pacific Journal: Japan 
Focus, volume 12, issue 49, number 3, 5 dicembre 2014, p. 4  
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ha caratterizzato la politica nel periodo della Guerra Fredda. È stata la prima volta in 

Giappone che comunisti e conservatori si sono uniti a combattere per una stessa causa, 

ed è successo ad Okinawa.2  

Dopo 18 anni di fatiche e proteste, per il movimento di opposizione alle basi 

statunitensi è stata raggiunta un’importante svolta. Con questa vittoria, lo stato 

giapponese avrebbe finalmente capito il volere degli okinawani e avrebbe abbandonato 

il progetto di imporre su di loro una nuova installazione militare. Non aspettarono molto 

per avere una risposta. Il segretario di stato Yoshihide Suga, che precedentemente aveva 

insistito sul fatto che l’opinione degli okinawani fosse irrilevante nella realizzazione del 

piano di Henoko 3 , saputo il risultato ha semplicemente ripetuto che per legge le 

procedure erano cominciate e che il governo avrebbe continuato con la costruzione 

prevista. La sospensione dei lavori avvenuta per due mesi in occasione delle elezioni 

della prefettura venne annullata, e i lavori ricominciarono. Quindi, fuori i cancelli di 

Camp Schwab e nella baia di Oura, le proteste ripresero immediatamente.   

Ricordiamo che per gli Stati Uniti la presenza militare nella parte settentrionale 

di Okinawa è strettamente necessaria per garantire la sicurezza nell’area dell’Asia-

Pacifico, ma che, dopo l’incidente del 1995, è stato considerato il ritiro di parte dei 

marines presenti sull’isola. Secondo una testimonianza del 2004 dell’ambasciatore 

Walter Mondale, dopo l’incidente del 1995, gli Stati Uniti si stava preparando a 

considerare cambiamenti drastici, incluso il ritiro di parte dei marine da Okinawa, ma 

che il governo giapponese abbia resistito, insistendo sul fatto che i marine rimanessero 

ad Okinawa. Il ministro della difesa Morimoto Satoshi ha in seguito affermato che non 

vi fosse nessuna ragione militare per cui i marine dovessero rimanere ad Okinawa.4 La 

decisione finale fu, come abbiamo visto, quella di trasferire circa 8,000 marine da 

Futenma a Guam solamente dopo aver completato la costruzione del FRF, ostacolata dai 

protestanti.   

L’opposizione a Okinawa è stata indubbiamente indebolita dalla resa di 

Hatoyama nel maggio del 2010, l’unico primo ministro che aveva promesso di non far 

                                                           
2 Ivi, p. 11  
3 Ivi, p. 5  
4 Ibidem. 
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costruire un’altra base militare all’interno della prefettura. Inoltre, dal 2012, il secondo 

governo di Abe si è dimostrato molto insistente nel voler raggiungere i propri obiettivi, 

e, dopo un anno di pressioni, è riuscito ad ottenere il permesso dal governatore Nakaima 

per dare inizio ai lavori nella baia di Oura. Questo ha sicuramente avuto un effetto 

negativo sull’unità dell’opposizione ad Okinawa. I lavori di costruzione sono cominciati 

con l’ausilio della Guardia Costiera nel presidiare la zona per impedire agli oppositori di 

intervenire. Non sono mancati incidenti con civili feriti, riportati dal giornale locale 

Ryūkyū Shimpo.5 Nonostante questo, la vittoria di Onaga ha certamente restituito vigore 

e nuova forza all’opposizione contro le basi militari, oltre che a unire il movimento stesso. 

La sua promessa di voler fare “tutto ciò che fosse in suo potere” per bloccare i lavori 

nella baia di Oura ha fatto nascere una nuova determinazione nelle proteste degli isolani. 

Dopo la sua vittoria, Onaga e la sua amministrazione hanno cominciato a studiare le 

possibili azioni da intraprendere per cancellare il permesso approvato da Nakaima, e, 

nel caso di fallimento, trovare tutti i modi possibili per fermare o rallentare i lavori. 

Dall’altra parte, anche il governo di Abe, vinto il terzo mandato, si presenta 

determinato ad usare qualsiasi mezzo a sua disposizione: questo include il poter fermare 

o cancellare i sussidi speciali promessi nel dicembre 2013 a Nakaima, dell’ammontare di 

350 miliardi di yen, e che dovrebbero continuare fino al 2021, con un minimo di 300 

miliardi di yen all’anno.6  

Con Onaga, le relazioni fra il governo di Okinawa e di Tōkyō hanno cominciato ad 

essere molto più legate a procedure legali e ad inasprirsi sempre di più. 

 

  

                                                           
5 Ivi, p. 7  
6 Ivi, p. 12 
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3.2 Il Giappone di Shinzō Abe e il “clientelismo” 

 

Mentre la prefettura di Okinawa si stava preparando alle elezioni per il 

governatore, il 18 novembre 2014 il primo ministro Shinzō Abe ha annunciato la sua 

intenzione di sciogliere la Camera bassa e di condurre delle elezioni generali il 14 

dicembre. Le ragioni ufficiali implicavano il volersi assicurare l’approvazione della 

Camera per la proposta di aumento della tassa sui consumi dall’8 al 10% (poi posticipata 

all’ottobre del 2019), ma in realtà Abe si stava preparando ad assicurarsi il suo terzo 

mandato fino al 2018. Dopotutto, per poter cambiare lo stato giapponese, era 

necessario assicurarsi di poterlo governare abbastanza a lungo.7   

Dal punto di vista legislativo, il Giappone si basa su tre documenti fondamentali: 

la Costituzione del 1946, la Legge fondamentale sull’Educazione del 1947 e il Trattato di 

San Francisco 1951. Salito al governo, Abe ha proclamato di voler revisionare tutti e tre 

i documenti. Il suo obiettivo è quello di porre fine al Giappone del dopo-guerra per 

rimpiazzarlo con uno “nuovo” e “bello”. Nel suo primo mandato del 2006 Abe era 

riuscito a revisionare il secondo documento ottenendo un programma scolastico più 

incentrato su un’educazione patriottica che riflettesse la posizione ufficiale del governo. 

Nel suo secondo mandato, quindi, ha promesso la revisione della Costituzione e 

dell’alleanza con gli Stati Uniti garantita dal Trattato di San Francisco. Per la revisione 

della prima è necessario molto tempo, quindi ha optato per una nuova interpretazione 

che gli ha permesso l’approvazione del Programma di Difesa Nazionale e quindi 

l’esercizio dell’autodifesa collettiva. In questo modo è stato creato un sistema di difesa 

più simile a quello degli Stati Uniti. Questo ha causato tensioni con i paesi circostanti e 

la nascita dell’idea che Abe stesse ricreando un Giappone nazionalista.8 

Secondo la teoria del professor Gavan McCormack9, con la fine della guerra, dal 

1952 il Giappone, invece di essere “normalizzato”, è gradualmente diventato un client 

                                                           

7 MCCORMACK, The End of the Postwar?…, cit., p. 1   
8 Ivi, p. 2   
9  Gavan McCormack è professore emerito all’Australian National University, editore e 
cofondatore dell’Asia-Pacific Journal: Japan Focus.   
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state, in giapponese zokkoku (属国, “stato dipendente”). Questo termine indica “uno 

stato che è economicamente, politicamente o militarmente subordinato ad un altro, più 

potente” 10 , e può essere usato per rappresentare il rapporto fra il Giappone del 

dopoguerra e contemporaneo con gli Stati Uniti. In particolare, si addice molto al 

Giappone del ventunesimo secolo del primo ministro Shinzō Abe. Per McCormack, si 

tratta di una scelta spontanea di servitù, giustificata dall’alleanza con gli Stati Uniti e i 

privilegi che ne derivano. 

Si tratta di una condizione che nasce con la sconfitta della Seconda Guerra 

mondiale, che ha portato all’ideazione della Costituzione (da parte degli Stati Uniti) e del 

Trattato di San Francisco, rimasti ancora oggi più o meno inalterati. A causa di questi 

documenti, il Giappone risulta oggi una nazione unica al mondo, in quanto la struttura 

del suo stato sembra essere stata ideata per favorire gli interessi della nazione straniera 

vincitrice. Nel corso del tempo questo rapporto è stato contestato occasionalmente, ma 

sembra che lo “stato cliente”, ossia il Giappone, abbia insistito affinché il suo 

“proprietario”, gli Stati Uniti, continuasse con il suo ruolo. Dalla fine della Guerra 

all’odierno governo di Abe, la scelta del clientelismo trova spiegazione nel fatto che gli 

Stati Uniti siano una super-potenza mondiale.11 

Tuttavia, sembra che recentemente questa condizione stia cambiando a causa 

della rapida espansione economica cinese. La consapevolezza di questo cambiamento 

nel ventunesimo secolo è nota sia fra i politici che fra la società civile giapponese. Di 

conseguenza, è nata l’idea, sia fra i politici conservatori che progressisti, di passare dalla 

subordinazione all’autonomia. Abe non ha fatto eccezione. 

  Shinzō Abe, membro della Dieta nazionale per la prima volta nel 1993, voleva 

porre una fine al “regime del dopoguerra” e revisionare il sistema imposto dagli Stati 

Uniti. Nella sua idea, il Giappone sarebbe rinato dall’unione di un neonazionalismo, 

revisionismo storico e neo-Shintō, rimanendo con salde radici nel culto dell’Imperatore 

                                                           
10 Gavan MCCORMACK, Grappling with Clientelism: the Japanese State and Okinawa under Abe 
Shinzō, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 16, issue 23, number 1, 1 dicembre 2018, 
p. 1  
11 Ibidem. 

https://jlearn.net/Kanji/Browse/%E5%B1%9E
https://jlearn.net/Kanji/Browse/%E5%9B%BD
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del pre-guerra, in un “magnifico paese”.12 Durante il suo primo mandato, 2006-7, ha 

quindi provato a rendere il Giappone indipendente dichiarando di voler modificare la 

Costituzione, ma senza negare la relazione di “stato-cliente” con gli Stati Uniti. 

Consapevole dell’impossibilità del suo progetto, dovuta ad una contraddizione di fondo, 

ha dato le dimissioni.13 

Piccoli tentativi di sviare dalla strada della dipendenza sono avvenuti 

precedentemente sotto Hosokawa Morihiro (1993-94) e successivamente con 

Hatoyama Yukio (2009-2010), ma sono stati deboli e hanno fallito. Il voler creare 

un’alleanza “più equa” di Hatoyama non ha mai trovato una risposta positiva a 

Washington. Dopo di lui, Abe ha avuto una seconda occasione. Ha guidato il governo 

verso una nuova fase del “clientelismo”: ha unito le forze con il governo statunitense 

garantendo l’alleanza. È come se avesse abbandonato il neonazionalismo a cui aspirava 

all’inizio e si fosse focalizzato sulla relazione bilaterale con gli Stati Uniti, dandole la 

priorità su tutto. Questo trova conferma con l’elezione di Donald Trump alla guida degli 

Stati Uniti. Il fatto che il Giappone, alla fine del quinto anno del secondo mandato di Abe, 

abbia aumentato di quattro volte la spesa per armi, quasi tutte di fabbricazione 

statunitense, ne è una prova.14  

Tuttavia, qualunque siano le intenzioni del primo ministro di continuare o meno 

sulla strada del servilismo verso gli Stati Uniti, le sue intenzioni di modificare la 

Costituzione e il suo successo nel creare delle forze di autodifesa collettiva, anche se 

ambigue e di stampo nazionalista, hanno accelerato e rafforzato il clientelismo. Le 

conseguenze delle sue azioni si riflettono sul rapporto che il governo centrale ha con la 

prefettura di Okinawa. Infatti, solo nell’isola c’è un’opposizione così chiara e continua al 

governo, a prescindere dal partito politico in carica. Si potrebbe dire che il rapporto 

esclusivo che il Giappone ha avuto finora e continua ad avere con gli Stati Uniti abbia 

come prezzo il controllo (in presenza militare, si intende) dell’isola di Okinawa.  

  

                                                           
12 Così come lo descrive nel suo libro “美しい国 へ” (verso un paese bello), Tokyo, Bungei shunju, 
2006. 
13 MCCORMACK, Grappling with Clientelism…, cit., p. 3  
14 Ivi, p. 6 

https://www.google.com/search?q=google+translate&oq=google+translate&aqs=chrome..69i57j35i39j0l4.2769j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3.3 Il movimento All Okinawa. 

 

Fino a poco prima delle elezioni del 2014, la situazione riguardo la costruzione 

della nuova struttura nella baia di Oura può essere riassunta come segue: i cittadini di 

Okinawa si sono dimostrati ancora più uniti nella loro lotta contro il progetto di Henoko, 

continuando la resistenza non-violenta che va avanti dal 1996; l’amministrazione di Abe 

sembra più determinata, rispetto alle precedenti, nell’attuazione del progetto in nome 

dei benefici che ne deriveranno da un legame più stretto con gli Stati Uniti, da 

raggiungere anche mobilitando la Guardia Costiera e le Forze di autodifesa marina 

contro i protestanti; la base scientifica sull’impatto ambientale che il progetto avrà sula 

baia di Oura non è solida, e sembra infrangere numerose norme della legge 

internazionale; la storia dell’annessione di Okinawa allo stato giapponese, la disastrosa 

Guerra e il successivo periodo di amministrazione statunitense sono fattori che 

influiscono sulla rabbia e il senso di discriminazione che gli okinawani percepiscono da 

parte del governo di Tōkyō e dai concittadini giapponesi.  

Di conseguenza, con la vittoria di Onaga, la relazione fra il governo nazionale e la 

prefettura di Okinawa ha continuato a peggiorare sempre di più. Basti pensare che la 

conferenza All Okinawa tenutasi nella città di Ginowan il 27 luglio 2014, a cui 

parteciparono 2,075 persone da tutta l’isola e di qualsiasi partito politico, si è conclusa 

all’unanimità con le parole: 

“rifiutiamo qualsiasi futuro per Okinawa che continui ad essere dominato 

dalle basi militari. È nostro dovere tramandare ai nostri figli un futuro pieno di 

speranza che abbiano il diritto di costruire da soli. È un appello a tutti i cittadini di 

unirsi all’All Okinawa per chiedere la cessazione dei lavori di Henoko.”15 

 

Le proteste pacifiche contro la presenza di basi militari avvengono ogni giorno e 

notte, specialmente al di fuori del cancello di Camp Schwab, dove si possono leggere 

insegne del tipo “è il 220° giorno che siamo qui”, oppure “Do not discriminate against 

Okinawa”. 

                                                           
15 McCormack Gavan, Urashima Etsuko, Okinawa’s “Darkest year”…, cit., p. 11 
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Mentre i governi giapponese e statunitense da più di venti anni negoziano sul 

piano migliore da attuare per la costruzione della nuova struttura a Henoko, il MCAS 

Futenma rimane operativo. Per i protestanti, la richiesta iniziale di eliminazione delle 

basi militari dall’isola di Okinawa è diventata sempre più una lotta contro il trattamento 

impari che il governo giapponese riserva alla prefettura. Per gli attivisti che si oppongono 

alle basi, è cresciuta la consapevolezza di essere trattati come una colonia dallo stato 

giapponese, o come doppia colonia se si includono anche gli Stati Uniti. Di conseguenza, 

il termine “discriminazione” è entrato nell’uso dei protestanti okinawani.16 

Come abbiamo visto, il movimento di protesta include anche gli ambientalisti, 

dato che il piano di Henoko prevede il riempimento della baia di Oura, distruggendo le 

rare specie di coralli che rappresentano anche l’habitat di centinaia di creature marine, 

inclusi i dugonghi. Anche nella baia, ogni giorno i protestanti escono in kayak 

oltrepassando i recinti galleggianti e interferendo nei lavori.  

Nel novembre del 2015, un gruppo di attivisti del Comitato All Okinawa si è 

recato a Washington per chiedere giustizia per la prefettura di Okinawa. Il loro 

messaggio, consegnato ai legislatori del Pentagono, richiedeva che l’amministrazione 

Obama cancellasse l’accordo firmato con il primo ministro Abe per la costruzione della 

nuova base. Per gli okinawani, le basi statunitensi rappresentano un rischio sociale e 

ambientale.17 Ovviamente, la posizione degli Stati Uniti in merito non è cambiata dalla 

firma del piano di Henoko nel 2006: per Washington l’affare si è concluso lì, il resto 

rappresenta un problema domestico fra il governo di Tōkyō e quello di Okinawa.  

Gli attivisti del Comitato sono stati la terza delegazione che da Okinawa si è 

recata negli Stati Uniti allo scopo di ostacolare la costruzione del FRF; è stato l’ex 

governatore Ōta a dare inizio a queste visite negli anni 1990’ richiedendo la riduzione 

delle forze armate statunitensi presenti ad Okinawa. Anche senza ottenere quello per 

cui si stanno battendo, il movimento è indubbiamente riuscito ad informare il pubblico, 

                                                           
16 Lummis C. DOUGLAS, Okinawa: State of emergency 沖縄 非常事態, The Asia-Pacific Journal: 
Japan Focus, volume 13, issue 8, number 1, 23 febbraio 2015.  
17 Tim Shorrock, Steve RABSON, Okinawa say “No pasarán” to the U.S. Marines: a delegation to 
Washington asks the Obama administration to respect democracy, The Asia-Pacific Journal: 
Japan Focus, volume 13, issue 49, number 2, 7 dicembre 2015, p. 2 
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attraverso i media sia giapponesi sia statunitensi, della violazione di democrazia e diritti 

umani che da tempo continua nella prefettura di Okinawa.  

 

3.3.1 La voce di Suzuyo Takazato 

 

Per capire meglio il senso di discriminazione che gli okinawani provano nei 

confronti del governo giapponese e statunitense, è necessario prendere in 

considerazione anche i movimenti di protesta delle donne okinawane. Molto importante 

è Takazato Suzuyo (Okinawa, 1940), leader del gruppo okinawano pacifista e femminista 

Okinawa Women Act Against Military Violence (OWAAMV – in giapponese Kichi guntai 

wo yurusanai kōdō suru onnatachi no kai), ossia l’Associazione delle donne okinawane 

contro la violenza militare, e candidata al premio Nobel per la pace nel 2005. Grazie a 

questa associazione da lei guidata e alle sue minuziose indagini, dal 1945 al 1972 sono 

stati riportati 221 casi di stupro che hanno coinvolto 238 donne e 546 militari18, mentre 

negli anni successivi, dal 1973 al 2008, le denunce per stupro sono state 125.19 

L’associazione di Takazato ha intensificato il suo operato dopo lo stupro del 1995: 

come abbiamo visto, il caso ebbe una vasta risonanza sulla stampa, non solo di quella 

giapponese ma anche di quella estera; inoltre, lo stupro avvenne in concomitanza con il 

cinquantesimo anniversario della sconfitta della Seconda guerra mondiale, oltre che con 

la Quarta conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino, durante la quale la 

violenza alle donne venne riconosciuta come violazione dei diritti umani. Questa e altre 

associazioni femminili di Okinawa sono impegnate in modo attivo anche nei problemi 

politici e ambientali strettamente legati alla presenza delle basi statunitensi. Infatti, le 

proteste del gruppo OWAAMV si estendono a tutte le conseguenze delle basi militari.20  

In un’intervista del 2009 Takazato ha raccontato come è stata la reazione degli 

okinawani alla notizia dello stupro avvenuto: 

                                                           
18 Di questi anni non si hanno fonti ufficiali, in quanto Okinawa tornò al Giappone il 15 maggio 
del 1972. 
19  Yacine MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa – Conversazione con Takazato 
Suzuyo, DEP (deportate, esuli, profughe) – Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 
Naha, 16 e 24 dicembre 2009, p. 338 
20 Ivi, p. 340 
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In seguito al noto caso di stupro ai danni di una dodicenne di Blue Beach, 

nel villaggio di Kin, tutte le donne si sentirono nuovamente minacciate e si resero 

conto che avrebbero potuto essere loro – le loro figlie, le loro vicine di casa – le 

prossime vittime. Il 21 ottobre 1995 riuscimmo ad organizzare un’enorme 

manifestazione. Le persone salivano sugli autobus senza pagare il biglietto, i 

conducenti si scusavano per non poter sfilare con noi per le strade ed espressero 

tutto il loro sostegno. La manifestazione raccolse circa ottantacinquemila persone 

solo a Ginowan, mentre in altre due isole più piccole [Miyako e Yae-yama] 

sfilarono in circa cinquemila. In tutta Okinawa, quindi, novantamila persone 

manifestarono il loro dissenso nei confronti delle basi statunitensi; protestammo 

contro le violenze che subivamo e contro il silenzio del governo di Tōkyō. Nei 

giorni successivi, riuscimmo a raccogliere cinquanta tremila firme per un appello 

contro la presenza delle basi militari il quale venne portato al governo di Tōkyō da 

una delegazione di donne okinawane. Venne semplicemente ignorato. Fu allora che 

noi donne della neo-associazione decidemmo di fare il grande passo, di scavalcare 

i membri del governo giapponese e di recarci direttamente negli Stati Uniti per 

raccontare al mondo la triste realtà quotidiana della nostra isola. Nel febbraio del 

1996 partimmo in ventitré per un tour di due settimane negli Stati Uniti e 

raccontammo la nostra storia, la verità su Okinawa, a ottomila persone.21 

 

Gli okinawani, quindi, da prima del 1995, sentono che i governi di Tōkyō e 

Washington saranno sempre contro di loro, quello americano per ovvie ragioni, quello 

giapponese, a prescindere dal partito in carica, dimostra la sua ostilità continuando 

anche a non inserire nei testi scolastici di storia la vera versione della terribile battaglia 

di Okinawa. “Okinawa rappresentò, a sua insaputa, una sorta di sacrificio per 

salvaguardare il resto del paese.”22 

Il 24 novembre del 2017 ha spiegato in un discordo pubblico a Barcellona, come 

è nato il movimento All Okinawa di opposizione alla costruzione di una nuova base di 

Henoko. È innanzitutto un movimento pacifico che ha avuto ufficialmente inizio nel 2014, 

                                                           
21 Ivi, pp.340-341 
22 Ivi, p. 346 



90 

 

ma la sua origine risale al 1997, quando gli okinawani, attraverso i risultati di un 

referendum, si sono opposti alle forze armate statunitensi a Henoko. Il movimento va 

oltre le idee politiche e unisce i cittadini di tutte le età. La loro speranza è che sempre 

più persone vengano a conoscenza della situazione di Okinawa e che si uniscano a 

combattere l’alleanza militare nippo-statunitense, portando ad una collaborazione 

internazionale che possa prevalere sul militarismo, la violenza e la discriminazione.23  

 

  

                                                           
23 Takazato SUZUYO, Speech of Suzuyo Takazato at the Séan MacBride peace prize ceremony, 
IPB – International Peace Bureau, Barcellona, 24 novembre 2017. 
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3.4 La strategia di Onaga contro il governo centrale 

 

Nel dicembre del 2013, Nakaima aveva dato il permesso al governo di Tōkyō per 

dare inizio ai lavori del FRF nella baia di Oura. Un anno dopo, nelle elezioni della 

prefettura, Nakaima perse contro Onaga, che diventò il nuovo governatore. In quanto 

tale, nell’ottobre del 2015 Onaga cancellò il permesso concesso al governo centrale per 

l’uso della baia. Di conseguenza, da novembre dal 2015 la disputa è stata soggetta ad 

azioni giudiziarie, e i lavori sono stati sospesi dal mese di marzo 2016. 

Nel dicembre del 2016, la Corte Suprema ha concluso che Onaga non avesse 

l’autorità per cancellare il permesso concesso in precedenza da Nakaima. Quindi, 

nell’aprile del 2017 il governatore è stato costretto a ritirare la sua cancellazione del 

permesso, e i lavori nella baia di Oura hanno ripreso regolarmente.24 

Nel corso del 2017, una serie di azioni intraprese dal governatore hanno gettato 

ombra sulle sue reali intenzioni. Come detto in precedenza, Onaga, prima e durante la 

sua amministrazione, ha più volte affermato che avrebbe fatto qualsiasi cosa in suo 

potere per annullare e rimediare alle azioni di Nakaima. In quanto governatore della 

prefettura, ne ha sicuramente il potere, ma in questo caso, trovandosi contro il governo 

di Tōkyō, le sue azioni sono soggette al sistema giudiziario del governo nazionale. Non 

c’è dubbio che abbia scelto con cura come esercitare i suoi poteri. Ma mentre il 

governatore e la sua amministrazione dovevano riflettere bene su come esercitare tali 

poteri, nella baia di Oura venivano trasportati centinaia di carichi di materiale per 

completare la costruzione della nuova struttura.  

Il 3 novembre del 2017, l’Okinawa Times ha riportato che Onaga avesse firmato 

il permesso per trasportare i carichi di materiali dal porto di Oku, vicino la punta 

settentrionale dell’isola di Okinawa, fino alla baia di Oura. Onaga avrebbe emesso i 

permessi per questo e altri due porti nell’isola, Nakagusuku e Motobu, nel mese 

successivo. Oltre che ad evitare le continue manifestazioni dei protestanti, il trasporto 

                                                           
24 Hideki YOSHIKAWA, Gavan MCCORMACK, U.S. Military Base Construction at Henoko-Oura Bay 
and the Okinawan Governor’s Strategy to Stop It, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 
16, issue 2, number 1, 15 gennaio 2018, p. 1 
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per mare risulta più veloce di quello per terra, perciò aumenterebbe la velocità dei 

lavori.25  

 

 

 

 

 

Dopo aver aperto i tre porti per il trasporto dei materiali, i cittadini di Okinawa si 

sono sentiti confusi in merito alle azioni di Onaga. Si tratta di un atteggiamento 

contraddittorio, in quanto ne risulta un’accelerazione dei lavori.  

Questa decisione del governatore fa pensare che Onaga stia procrastinando le 

sue mosse. Intanto gli abitanti di Ginowan continuano a vivere in presenza di elicotteri 

                                                           
25 Ivi, p. 2 

Figura 9: Percorso per mare dei materiali di costruzione dai porti di Oku, Motobu e 
Nakagusuku fino alla baia di Oura 

Origine: Hideki YOSHIKAWA, Gavan MCCORMACK, U.S. Military Base Construction at Henoko-
Oura Bay and the Okinawan Governor’s Strategy to Stop It, The Asia-Pacific Journal: Japan 
Focus, volume 16, issue 2, number 1, 15 gennaio 2018, p. 2 
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e Osprey che sorvolano le aree residenziali, sia di giorno che di notte, causando 

inquinamento acustico e incidenti occasionali, come esercitazioni di lanci col paracadute 

errati, l’accidentale caduta di oggetti su scuole e abitazioni, incidenti stradali più gravi 

da parte del personale militare della base, e talvolta stupri e uccisioni, come quella 

dell’aprile 2016.  

La spiegazione ufficiale in merito a questa decisione è stata data il 15 novembre 

del 2017 in una conferenza stampa da parte dell’amministrazione di Onaga: il permesso 

sarebbe stato concesso perché non sono riusciti a trovare nessun errore nella richiesta 

del governo per l’apertura dei porti sopracitati. Su giudizio sei consulenti legali, non è 

stato possibile rifiutare la richiesta. Onaga ha puntualizzato che ha cercato di impiegare 

più tempo possibile, qualche mese invece delle comuni 2 settimane, per esaminare la 

richiesta.26  

Onaga ha spiegato che il permesso concesso al governo riguardava l’ormeggio 

delle navi nei porti e per tenervi i materiali di interramento, non per trasportarli dai porti 

in questione per mare. Per il trasporto dei suddetti materiali era necessaria la 

compilazione di un permesso diverso. In seguito, Onaga ha tenuto una conferenza 

stampa in cui chiedeva all’Agenzia di Difesa di Okinawa Defense di fermare il trasporto 

dei materiali per mare. Ma l’Agenzia ha rinnegato l’affermazione di Onaga, dicendo che 

in realtà il permesso dato da Nakaima nel 2013 concedeva anche il trasporto per mare 

dal porto di Oku alla baia di Oura. Inoltre, ha puntualizzato come Onaga avesse perso la 

causa nel dicembre 2016 alla Corte Suprema, ritirando poi la cancellazione del 

permesso.27  

Mentre avevano luogo annunci e conferenze, lo stato dei lavori nella baia di Oura 

alla fine del 2017 presentava l’inizio della costruzione delle dighe marine K-1 e N-5 

(visibili nell’immagine n°6). Gli okinawani ebbero due reazioni contrastanti: i sostenitori 

di Onaga hanno accettato la spiegazione data dalla sua amministrazione, ritenendolo un 

sacrificio necessario per poter vincere alla fine; per alcuni il mancato supporto al proprio 

governatore significherebbe negare gli ultimi 20 anni di sforzi contro la costruzione delle 

                                                           
26 Ivi, pp. 3-4 
27 Ivi, p. 4 
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basi. Dall’altra parte, sempre più cittadini si sono sentiti traditi (ancora una volta) dal 

nuovo governatore. Le proteste si sono estese anche al porto di Oku, non solo a Camp 

Schwab e alla baia di Oura.28  

 

In questo contesto, l’associazione del distretto di Oku, che aveva richiesto un 

incontro formale con il governatore Onaga per capire meglio il motivo delle sue azioni, 

in data 23 novembre 2017 ha poi deciso di opporsi all’uso del porto da parte dell’Agenzia 

di Difesa di Okinawa. L’Agenzia ha temporaneamente sospeso il trasporto dei materiali 

per mare. In aggiunta, ha inviato una delegazione al governo prefetturale per ritirare il 

permesso. Il 7 dicembre 2017 l’amministrazione di Onaga ha concesso il permesso del 

porto Nakagusuku per l’uso di rimorchiatori da navi, dando la stessa spiegazione. Il 

sindaco della città di Motobu l’ha seguito. Dovevano aderire ai principi di uguaglianza 

della legge in conformità dell’esercizio della loro amministrazione.  

Di conseguenza, i sentimenti negativi verso Onaga si sono intensificati, ma il 

verificarsi di due incidenti hanno distolto l’attenzione: il 7 dicembre 2017, un piccolo 

                                                           
28 Ivi, pp. 6-7 

Figura 10: Rappresentazione delle dighe marine (in grigio) in costruzione nella costa 
meridionale di Camp Schwab, in blu e in verde le aree da interrare della baia di Oura 

Origine: http://english.ryukyushimpo.jp/2018/04/12/28715/ 

http://english.ryukyushimpo.jp/2018/04/12/28715/
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oggetto cilindrico appartenente ad un elicottero delle forze militari statunitensi è caduto 

sul tetto di un asilo nido, mentre i bambini giocavano nel cortile scolastico; il 13 

dicembre successivo, una finestra è caduta da un elicottero militare statunitense nel 

cortile di una scuola elementare mentre gli studenti praticavano educazione fisica nel 

cortile stesso. Entrambe le scuole sono situate vicino il MCAS Futenma, e il governatore 

Onaga ne ha subito denunciato l’accaduto.  

Nel gennaio del 2018, i lavori per le dighe K-1 e N-5 hanno continuato, grazie al 

trasporto dei materiali di interramento dal porto Motobu alla baia di Oura, dato che il 

porto di Oku è stato temporaneamente chiuso dall’amministrazione del distretto.  

Nel mese di aprile 2018, sono cominciati i lavori per la diga marina N-3. Il 

completamento di questo muro significherebbe la chiusura dell’area meridionale del 

Capo di Henoko e il conseguente interramento dell’area, una volta connesso con gli 

argini artificiali K-4 e N-5.29 

Qualunque sia stata la strategia di Onaga, è innegabile che sotto la sua 

amministrazione i lavori di costruzione delle dighe marine abbia proseguito.

                                                           
29  S.a., MOD continues Henoko construction without transplanting rare coral, evading OPG 
engagement, Ryūkyū Shimpo, 10 aprile 2018. 
http://english.ryukyushimpo.jp/2018/04/12/28715/  

http://english.ryukyushimpo.jp/2018/04/12/28715/
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3.4.1 Il problema dell’amministrazione giapponese 

 

Come spiega il professor McCormack, l’annullamento o interruzione dei lavori 

nella baia di Oura è un problema soprattutto amministrativo. A quanto sembra, il 

governo giapponese ha tratto un enorme vantaggio dagli errori strategici del precedente 

governatore Nakaima, a cui l’amministrazione di Onaga stava cercando di porre rimedio. 

Dopo aver perso la causa contro il governo giapponese alla Corte Suprema per il 

ritiro del fondamentale permesso, l’amministrazione di Onaga ha scelto di cimentarsi in 

minori procedure legali per prepararsi al meglio alla successiva battaglia sul ritiro di tale 

permesso concesso da Nakaima. Non c’è dubbio che questo rappresenti il problema 

principale, in quanto rappresenta la base legale per i lavori di costruzione. Onaga, in 

quanto governatore della prefettura, ha il potere amministrativo di ritirarlo. 

L’atteggiamento del governo centrale risulta evasivo: riesce ad evitare di 

formalizzare richieste ufficiali al governatore di Okinawa, affermando che non sia 

necessario, e a richiedere permessi di lavoro ad ogni singolo distretto o municipalità 

minore. Ad esempio, in una causa avvenuta da aprile a luglio del 2017, il governo 

centrale, prima di dare inizio ai lavori nella baia, ha convinto i pescatori locali che non 

Figura 11: Inizio dei lavori per la diga marina N5, 8 novembre 2018 

Origine: http://english.ryukyushimpo.jp/2017/11/10/28023/ 

http://english.ryukyushimpo.jp/2017/11/10/28023/
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avevano i diritti per pescare nell’area, e che non fosse necessario l’intervento del 

governatore. L’amministrazione di Onaga ha quindi indetto una causa in cui avrebbe 

dovuto dimostrare che Tōkyō avesse infranto le regole e le ordinanze prefetturali, ma 

senza riuscirci.30  

Sono proprio queste le battaglie amministrative minori che Onaga ha dichiarato 

di voler evitare, in quanto rappresentano intoppi legali che richiedono molto tempo per 

essere risolti, con il rischio e la quasi certezza che il governo centrale trovi un modo per 

sviarli. Da parte sua però, Onaga ha sempre cercato di causare ritardi intaccando la 

riuscita del progetto entro i tempi previsti.  

Il problema principale per il governo della prefettura sembra essere il sistema 

dell’amministrazione giapponese stessa. Ogni governo burocratico locale risulta più 

influenzato dal governo centrale che da quello della sua prefettura, seguendo una 

struttura di amministrazione di tipo verticale. Inoltre, vi è la tendenza, per ogni Ufficio 

governativo, a non intervenire negli affari delle altre sezioni, con conseguente assenza 

di coordinazione fra loro. L’amministrazione Onaga, per far fronte a questo problema, 

nel giugno del 2015 ha creato l’ufficio “Henoko Base Construction Countermeasures 

Division Executive Office” con membri di diversi dipartimenti, incluso quello di 

ingegneria civile e dell’ambiente. Tenendo presente che ogni sezione opera in base ai 

suoi doveri e le proprie responsabilità, i vari dipartimenti non possono opporsi insieme 

alla costruzione della base. Ad esempio, nel caso della concessione dei permessi per 

l’uso dei porti Oku e Nakagusuku, il dipartimento di ingegneria civile li ha rilasciati senza 

prendere in considerazione l’impatto ambientale che ne sarebbe derivato, in quanto 

non rientrava nelle loro responsabilità.31  

Una proposta che continua ad essere avanzata nella prefettura è quella di 

eseguire un referendum: secondo molti sarebbe una solida base legale per impedire la 

costruzione, mentre altri ritengono che sia uno spreco di tempo ed energie.  

L’amministrazione di Onaga non si è esposta sulla questione del referendum, e 

non ha neanche annunciato quando e se Onaga avrebbe esercitato il suo potere di 

                                                           
30 YOSHIKAWA, MCCORMACK, U.S Military Base Construction…, cit., pp. 6-7  
31 Ivi, pp. 9-10 
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revocare il permesso, ma solamente “al momento opportuno”. Bisogna anche tener 

conto della possibilità che le informazioni trapelino e arrivino al governo centrale, che 

potrebbe quindi preparare una strategia legale in anticipo. Nel frattempo, l’opinone 

degli okinawani sembra rimanere stabile: in un sondaggio sull’opinione pubblica in 

merito alla costruzione della nuova struttura a Henoko condotto dal Ryūkyū Shimpo nel 

settembre del 2017, l’80% degli okinawani con più di 18 anni si opponeva alla 

costruzione, mentre il 14% la approvava. Onaga si dimostrava fiducioso nella strategia 

del rallentamento dei lavori, sicuro che alla fine avrà effetto. Sul fronte opposto, i 

governi giapponese e statunitense possono affermare che il progetto di costruzione si 

stia concretizzando, e che Onaga, concedendo i permessi, stesse collaborando.32 

  

                                                           
32 Ibidem. 
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3.5 Le elezioni di Nago 2018 

 

La città di Nago, situata nella parte settentrionale dell’isola di Okinawa e con una 

popolazione di circa 61.000 abitanti, ha tenuto le elezioni per la nomina di sindaco il 4 

febbraio del 2018. 

Nel 2010 era stato eletto sindaco il candidato Inamine Susumu, sostenitore del 

movimento contro le basi militari nella città di Nago. Rieletto per la seconda volta nel 

2014, cercava un terzo mandato. Il governo di Abe puntava molto sulla sua sconfitta: il 

candidato proposto dal Partito Liberal Democratico e alleati, e quindi dal governo, era 

Toguchi Taketoyo. Il segretario di stato Yoshihide Suga ha effettuato molti incontri nella 

città di Nago e nei villaggi limitrofi al fine di promuovere il candidato. Toguchi, seguendo 

un piano elettorale attribuito a Suga, ha evitato di menzionare opinioni personali sul 

progetto di Henoko, rifiutando il dibattito con il suo opponente, e concentrandosi sui 

benefici che la città avrebbe avuto con la sua elezione. Secondo l’antropologo Yoshikawa 

Hideki, nonché professore alla Meio University di Okinawa e cittadino di Nago, 

solamente ad Okinawa il governo interferisce così apertamente nelle elezioni locali.33 

Dal punto di vista economico, dal 2015 sono stati promossi significativi sussidi finanziari 

nei distretti appartenenti alla municipalità di Nago (Henoko, Kushi, Toyohara, i villaggi 

Higashi e Kunigami) da 39 milioni di yen nel 2015 a 120 milioni nel 2018, probabilmente 

per assicurarsi la sconfitta di Inamine. Al contrario, il budget per la prefettura di Okinawa 

viene ridotto ogni anno da quando Onaga è diventato governatore. 

Il risultato delle elezioni ha visto la vittoria di Toguchi con 20,389 voti, contro i 

16,931 ottenuti da Inamine. È stato un risultato ambiguo se si considerano i sondaggi 

effettuati dal Ryūkyū Shimpo diffusi il giorno seguente: il 63% dei partecipanti ha 

dichiarato di essere contrario alla costruzione della struttura di ricollocamento di 

                                                           
33 Yoshikawa Hideki, Gavan McCormack, U.S. Military Base Construction at Henoko-Oura Bay 
and the Okinawan Governor’s Strategy to Stop It, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 
16, issue 2, number 1, 15 gennaio 2018. 
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Futenma, di questi, un quarto avevano votato per Toguchi; i favorevoli al piano erano 

del 20% circa.34 

Come detto in precedenza, la città di Nago è stata scelta nel 1997 come luogo 

ideale per la costruzione del FRF, e da quel momento l’opinione e le azioni dei suoi 

sindaci è stata rilevante per l’intera prefettura. In quell’anno, il sindaco Higa Tetsuya 

apparentemente tradì la città consentendo al governo di effettuare lo studio di fattibilità 

nell’area costale vicino a Henoko, e per questo diede le dimissioni. Dopo di lui, Kishimoto 

Tateo accettò di collaborare con il governo centrale. Anche il sindaco Shimabukuro 

Yoshikazu nel 2010 accettò il piano proposto dal governo per la pista a “V”. 

Successivamente, nella città di Nago ha prevalso Inamine, oppositore del piano di 

Henoko. Anche se apparentemente la carica di sindaco dovrebbe essere meno 

autorevole rispetto a quella del governatore della prefettura, in questo caso la 

collaborazione della città di Nago con il governo centrale, lasciando da parte le 

opposizioni e il volere dei cittadini, è molto importante per la prosecuzione del piano, in 

quanto il terreno dove sta avvenendo la costruzione si trova sotto la giurisdizione della 

municipalità di Nago. Di conseguenza, per tutti quelli che si oppongono al piano di 

Henoko, la vittoria del candidato proposto dal Partito Liberal Democratico ha 

rappresentato una disfatta. 

Anche dopo la sua vittoria, Toguchi non ha espresso chiaramente un’opinione: 

mentre i titoli dei giornali locali si sono riferiti a lui come un sostenitore delle basi militari, 

il neoeletto sindaco ha dichiarato che fosse giunto il momento per i cittadini di Nago di 

“accettare la realtà e andare avanti, dato che non sarebbe più stato possibile fermare il 

piano di ricollocamento”35. In questo senso, si può capire perché molti dei suoi elettori, 

pur opponendosi al piano del governo, lo abbiano scelto. Per molti giovani cittadini di 

Nago, il lavoro e le opportunità economiche che la futura base porterebbe stanno 

                                                           
34 Hiroji YAMASHIRO, Etsuko URASHIMA, Yasuhiro MIYAGI, Iha YOICHI, Yoshikawa HIDEKI, Five 
Okinawan views on the Nago mayoral election of February 2018: implications for Japanese 
democracy, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 16, issue 4, number 3, 15 febbraio 
2018, p. 1 
35 Kohei SAKAI, Hiroyuki AKIYAMA, Junnosuke KOHARA, Okinawa local election signals fatigue 
toward fighting new base, Nikkei – Asian review, 20 febbraio 2018. 
https://asia.nikkei.com/Politics/Okinawa-local-election-signals-fatigue-toward-fighting-new-
base  

https://asia.nikkei.com/Politics/Okinawa-local-election-signals-fatigue-toward-fighting-new-base
https://asia.nikkei.com/Politics/Okinawa-local-election-signals-fatigue-toward-fighting-new-base
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diventando sempre più importanti. Inoltre, la stanchezza dovuta ad una battaglia che 

continua da decenni sta indubbiamente avendo effetto sui cittadini.  

Le proteste davanti ai cancelli di Camp Schwab hanno comunque avuto luogo già 

dal giorno successivo ai risultati delle elezioni, con Inamine, ora normale cittadino di 

Nago, come attivista. L’intera prefettura di Okinawa si stava preparando per le elezioni 

generali di novembre 2018, ma la sconfitta di Inamine ha rappresentato un duro colpo 

per Onaga. Purtroppo, le elezioni generali sono state anticipate a settembre, a causa 

della morte del governatore di Okinawa, avvenute l’8 agosto 2018. 
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Figura 12: Stato dei lavori nell’area costale di Henoko aggiornati a maggio 2018 

Origine: https://henokoblue.wordpress.com/2018/05/21/the-state-of-the-construction/ 

Figura 13: 27 luglio 2018, completamento della diga marina N3 

Origine: https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/Okinawa-Gov.-takes-
steps-to-retract-US-base-transfer-approval 

https://henokoblue.wordpress.com/2018/05/21/the-state-of-the-construction/
https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/Okinawa-Gov.-takes-steps-to-retract-US-base-transfer-approval
https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/Okinawa-Gov.-takes-steps-to-retract-US-base-transfer-approval
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3.6 La teoria del “ciclo politico” 

 

La vittoria di Takeyoto Toguchi, candidato del Partito Liberal Democratico, come 

nuovo sindaco della città di Nago ha scaturito diverse interpretazioni. Alcuni 

suggeriscono che sia stato un duro colpo per il movimento di opposizione alle basi 

militari statunitensi, mentre altri ritengono sia un segno che il Partito Liberal 

Democratico e coloro a favore delle basi stiano invertendo le tendenze. 

Il veterano statunitense Michael Bosack crede che la vittoria di Toguchi non sia 

stata né una chiara vittoria di coloro a favore delle basi, né un fallimento per gli 

oppositori; dovrebbe essere vista come una testimonianza del fatto che il rapporto fra il 

governo di Okinawa e quello di Tōkyō sia in preda ad un ciclo politico che si sta 

susseguendo da decenni.36 

È una questione che riguarda i personaggi politici. Essenzialmente, questi 

dovrebbero essere divisi in sostenitori delle basi militari statunitensi su territorio 

giapponese, oppure oppositori. Ma la realtà politica è molto più sfumata, e in questo 

caso entrano in gioco fattori esterni come la volontà del governo statunitense che 

influisce su quello giapponese, insieme a tutti i modi in cui quest’ultimo può intervenire 

nella politica di una sua prefettura. Ad esempio, fra i sostenitori, esistono molti politici 

che ritengono si possano trarre molti benefici dall’ospitare le basi militari, ma si 

oppongono all’atteggiamento che il governo centrale ha adottato finora sul loro 

mantenimento; ci sono anche coloro che riconoscono l’importanza militare e strategica 

delle basi statunitensi, ma vorrebbero evitare che la maggioranza di esse sia lasciata 

nella prefettura di Okinawa. Anche fra gli oppositori potrebbe esserci qualcuno che 

vorrebbe cercare di trarre il massimo vantaggio dagli accordi con il governo centrale. 

In generale, i politici “pro-basi” riconoscono che supportare il governo centrale 

dia benefici decisamente maggiori rispetto agli svantaggi che si otterrebbero 

nell’opporsi ad esso, quindi sono favorevoli alle negoziazioni. I politici “contro le basi” 

cercano di bloccare o cambiare le politiche del governo centrale apertamente. Tuttavia, 

                                                           
36  Michael BOSACK, Déjà Vu All Over Again in Okinawa?, Tōkyō Review, 14 febbraio 2018. 
https://www.tokyoreview.net/2018/02/deja-vu-okinawa/  

https://www.tokyoreview.net/2018/02/deja-vu-okinawa/
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dall’elezione di Abe a primo ministro, il volere del governo centrale in merito alla 

questione di Henoko è stato subito chiaro, perciò la vittoria di un politico favorevole o 

meno alla presenza delle basi da quel momento ha implicato semplicemente una 

maggiore o minore apertura alle negoziazioni della prefettura di Okinawa con il governo 

di Tōkyō, che ha sempre chiesto agli okinawani (in forma più o meno autoritaria) di 

“sopportare il peso delle basi per un bene maggiore”. 

Secondo la teoria di Bosack, il ciclo politico ha inizio con l’arrivo delle elezioni, sia 

per il sindaco delle singole municipalità della prefettura di Okinawa, sia per quelle 

governatoriali. Finora, si è manifestato come segue: molteplici fattori, fra cui i già citati 

incidenti che coinvolgono le forze armate statunitensi, causano l’aumento del 

malcontento dei cittadini di Okinawa e la conseguente avversione verso le basi militari. 

Le alleanze politiche che supportano i candidati antibasi cominciano a coalizzarsi, 

focalizzandosi su come ridurre i danni generati dalla presenza delle basi. Quindi, il 

candidato che si oppone alle basi vince. Tuttavia, egli non avrà il potere di cambiare le 

dinamiche dell’alleanza nippo-statunitense, da cui dipendono le sorti delle basi, e, a 

lungo andare, parte del pubblico comincerà a realizzare che cambiamenti del genere 

non si possono ottenere nel breve periodo. Quando ciò accade, le alleanze politiche 

cominceranno a rompersi, e i politici pro-basi che avevano annunciato di portare 

vantaggi economici ai cittadini diventeranno più graditi al pubblico, anche se ciò significa 

accettare iniziative riguardanti le basi in cambio di concessioni economiche.37  

 Questo ciclo si è svolto in modo relativamente coerente nel tempo. La carica più 

importante di Okinawa, quella di governatore, è la migliore rappresentazione del ciclo 

politico. Prendendo in considerazione gli eventi dall’amministrazione di Ōta Masahide, 

dal 1990 al 1998, egli è stato il primo ad opporsi apertamente alle basi statunitensi, 

rifiutandosi di firmare i contratti per l’affitto dei terreni. Dopo di lui, Inamine Keiichi, dal 

1998 al 2006, trovandosi nella fase di ideazione e negoziazioni per il FRF, si è dimostrato 

collaborativo con il governo centrale ottenendo molti benefici per la sua prefettura in 

termini economici. In seguito, Hirokazu Nakaima, si è inizialmente dichiarato contrario 

al piano di Henoko, ma in seguito ha ceduto alle pressioni del governo di Abe. Dopo di 

                                                           
37 Ibidem. 
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lui, è stata eletto Takeshi Onaga, che, come Ōta, è stato un personaggio molto 

importante nell’attività di opposizione alle basi militari, anche se ha riscontrato più 

ostacoli del previsto, anche a causa della vittoria di Toguchi nella città di Nago. 

Poiché le politiche relative alla base sono dettate dal trattato internazionale tra 

il Giappone e gli Stati Uniti, né un sindaco né un governatore di prefettura potranno mai 

cambiarle. In quanto tali, fondamentalmente ci sono solo due cose che i politici di 

Okinawa "anti-base" possono fare per influenzare il processo decisionale della 

coalizione di governo su questioni relative alle basi militari. Innanzitutto, sensibilizzare 

l'opinione pubblica sulle conseguenze negative associate alla presenza di basi 

statunitensi, aumentando le proteste e le opposizioni. In secondo luogo, interferire con 

i progetti del governo di Tōkyō in ambito legislativo per quanto riguarda l’area su cui 

esercitano la loro carica. 

Il governo centrale ha trovato il modo di neutralizzare o sviare da queste attività 

offrendo concessioni economiche in cambio di "accettazione" delle basi da parte dei 

cittadini. Concedere o rimuovere i sussidi economici si è dimostrato efficace durante la 

fase di ideazione del piano di Henoko e per ottenere il permesso dal governatore 

Nakaima.38 

Il risultato delle elezioni del 2014 sembra aver causato un nuovo inizio per questo 

ciclo politico, dominato da una politica contraria alla presenza delle basi militari. Il 

governatore Takeshi Onaga ha formato una coalizione di gruppi politici contro le basi ed 

ha assunto la carica con la promessa di bloccare le iniziative riguardanti le basi prese dal 

governo centrale. Ha avuto molto successo all’inizio, resistendo alle generose offerte 

dell’amministrazione Abe, revocando il permesso per i lavori di interramento a Henoko 

dato dal suo predecessore e fermando i lavori facendo causa al governo centrale. Onaga 

si è impegnato nel far crescere la coalizione All Okinawa per opporsi al Partito Liberal 

Democratico e i suoi alleati favorevoli alle basi militari. Ha fatto molto per unire l’intera 

prefettura in una causa in cui ha creduto fino alla fine. 

Dall’altra parte, anche il suo avversario si è impegnato per portare avanti un 

progetto che sembra interminabile: la Corte Suprema ha annullato l’effetto delle azioni 

                                                           
38 Ibidem. 
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di Onaga, e allo stesso tempo sono emerse fratture nella coalizione contro le basi militari. 

All'inizio del 2016, nella città di Ginowan, Atsushi Sakima, sostenitore del FRF, è stato 

rieletto sindaco; dopotutto, per i cittadini di Ginowan, il completamento del progetto di 

Henoko significa lo spostamento della base di Futenma al di fuori della loro città e la 

restituzione di quei terreni.  

Il fatto che il governatore della prefettura sia contrario al piano di Henoko 

mentre i sindaci delle città implicate (Ginowan e Nago) siano invece favorevoli, può 

rappresentare un danno all’unione del movimento di opposizione, oltre che a dare 

l’opportunità al governo di Tōkyō per evitare di chiedere concessioni direttamente al 

governatore, in quanto le può ottenere dai suoi alleati delle singole città. 

Per questi motivi, le elezioni di settembre 2018 si sono rivelate molto importanti 

per le sorti di Okinawa.  
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4.1 Le elezioni di settembre 2018  

4.1.1 Il successore di Onaga 

 

Le elezioni governatoriali avvenute il 30 Settembre 2018 nella prefettura di 

Okinawa1 hanno avuto come punto cruciale il dover dimostrare se gli okinawani fossero 

contrari o favorevoli all’attuazione del piano di ricollocamento a Henoko. Normalmente, 

il governatore di una prefettura dovrebbe occuparsi della crescita economica, migliorare 

il benessere pubblico e favorire programmi di educazione; tuttavia, nel caso di Okinawa 

il nuovo governatore incorrerebbe in questa cruciale disputa con il governo centrale. La 

questione di Henoko implica in sé altri problemi quali l’autonomia locale della prefettura, 

definita dalla Costituzione, e le relazioni che il governo centrale dovrebbe avere con i 

governi locali. Il governatore possiede una certa influenza riguardo la costruzione della 

nuova base che sarà fondamentale nel decidere il futuro della prefettura. Motivo per cui 

i candidati dovrebbero chiarire agli elettori il loro punto di vista sulla questione di 

Henoko.  

Prima della sua morte, il governatore della prefettura di Okinawa Takeshi Onaga 

aveva nominato due possibili candidati alle elezioni governatoriali, entrambi oppositori 

al piano di ricollocamento di Futenma all’interno della prefettura. In una registrazione 

resa pubblica il 17 Agosto 2018 effettuata da un parente alcuni giorni prima del suo 

decesso, si può sentire Onaga nominare due candidati: Morimasa Goya, un noto uomo 

d’affari locale ritenuto politicamente conservativo allo stesso modo di Onaga, e Tamaki 

“Denny” Yasuhiro, eletto alla Camera Bassa del terzo collegio elettorale di Okinawa. 

Entrambi sono stati confermati dalla coalizione All Okinawa come candidati per le 

elezioni governatoriali del 30 settembre, anticipate a causa della morte del governatore 

in carica. Tuttavia, Goya, anche se è stato un sostenitore di Onaga per molti anni, ha 

subito declinato l’offerta a candidarsi, ritenendo di “essere più utile ad Okinawa sul 

fronte economico che su quello politico”.2 Tamaki, nonostante un rifiuto iniziale, ha poi 

                                                           
1 Originariamente erano previste per il tardo autunno del 2018, ma sono state anticipate a 
settembre a causa della morte del precedente governatore Takeshi Onaga.  
2 Yamashita RYUICHI, Late Onaga had named two possible successors to run in Okinawa poll, The 
Asahi Shimbun, 19 agosto 2018. http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201808190019.html  

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201808190019.html
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riconsiderato la sua partecipazione preparandosi alla campagna elettorale, dichiarando 

il 28 agosto 2018 di voler portare avanti il desiderio di Onaga e di essere determinato a 

fermare la costruzione della nuova struttura militare prevista a Henoko.3 Insieme al capo 

del Partito Liberale Ichiro Ozawa, Tamaki ha chiesto il supporto dei leader dei partiti 

d’opposizione: Kazuo Shii e Seiji Mataichi, rispettivamente del Partito Comunista 

giapponese e del Partito Socialdemocratico, gli hanno promesso totale sostegno; il capo 

del Partito Costituzionale Democratico Yukio Edano ha espresso il suo supporto 

riferendosi a Tamaki come al “candidato migliore” per Okinawa.4 

Le campagne elettorali hanno avuto ufficialmente inizio il 13 settembre 2018: 

Tamaki, oltre a ribadire che non avrebbe mai permesso la costruzione di un’altra base 

militare nella prefettura, ha promesso di incentivare il turismo e le industrie logistiche 

ampliando anche scambi culturali ed economici con i paesi asiatici.   

Nonostante i candidati per le elezioni fossero quattro, la competizione è stata un 

vero e proprio testa-a-testa fra Tamaki e l’ex sindaco della città di Ginowan Atsushi 

Sakima, supportato dal Partito in carica Liberal Democratico e dalla coalizione alleata 

Kōmeitō. La coalizione, appoggiata dall’amministrazione di Abe, stava (e sta tuttora) 

cercando di portare avanti il piano di trasferimento della base di Futenma approvato dai 

governi giapponese e statunitense nel 2006. Nella sua campagna elettorale Sakima ha 

evitato di fare chiarezza sulla sua posizione in merito. Durante una dichiarazione del 3 

settembre 2018 ha solamente espresso il suo entusiasmo nel realizzare il ritorno del sito 

di Ginowan, focalizzando la sua campagna elettorale sulla promozione per lo sviluppo di 

Okinawa e sulla stretta collaborazione con il governo di Tōkyō. Ha inoltre sottolineato 

l’importanza per l’intera prefettura di Okinawa di migliorare i rapporti con il governo 

centrale, al fine di garantire lo sviluppo delle industrie locali e la vita di tutti i cittadini. 

Per Sakima, non poteva risultare nulla di buono dal conflitto e dalla divisione con esso.5  

                                                           
3 S.a., Denny Tamaki takes plunge into Okinawa governor’s race, The Asahi Shimbun, 29 agosto 
2018. http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201808290048.html  
4  S.a., Tamaki determined to run in Okinawa election, Nippon.com, 28 agosto 2018. 
https://www.nippon.com/en/news/yjj2018082801060/  
5 S.a., Campaign starts in Okinawa, centered on U.S. base relocation, The Asahi Shimbun, 13 
settembre 2018. http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201809130065.html  

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201808290048.html
https://www.nippon.com/en/news/yjj2018082801060/
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201809130065.html
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Allo stesso tempo, il nuovo sindaco di Nago Takeyoto Toguchi, eletto nel febbraio 

del 2018, ha dato il via a programmi finanziati dal governo per dare pasti gratuiti nelle 

scuole e per offrire aiuto ai bambini bisognosi nel mese di settembre. I programmi sono 

stati offerti dal governo centrale sulla promessa di collaborazione della città di Nago per 

il progetto della nuova base militare.6  

La questione principale su cui è stata posta l’attenzione nelle elezioni del 30 

settembre è stata dunque il piano di ricollocazione della base aerea di Futenma dalla 

città di Ginowan a Henoko, un’area costale della città di Nago. Le elezioni hanno deciso 

il successore di Onaga, forte oppositore del piano di Henoko, che aveva giurato di 

bloccare la costruzione di qualsiasi nuova base militare nella prefettura di Okinawa.  

Alla vigilia delle elezioni il tifone numero 24 ha colpito Okinawa. Come racconta 

Urashima Etsuko, scrittrice molto conosciuta nel movimento contro la presenza di basi 

militari ad Okinawa, “più del 35% degli elettori hanno votato in anticipo, ed è stata la 

più alta percentuale mai registrata nella prefettura. […] Sarebbe stato imperdonabile 

perdere queste elezioni dopo che l’ex governatore Onaga ha dato la sua vita per la 

causa”7. 

Il vincitore delle elezioni è stato Denny Tamaki con 396.632 voti, contro i 316.458 

ottenuti da Sakima. Tamaki ha ottenuto più voti di qualsiasi altro candidato avuto dal 

ritorno di Okinawa al Giappone nel 1972. 

Durante un’intervista subito dopo l’annuncio dei risultati, Tamaki ha 

commentato “il popolo di Okinawa si è accorto del piano di collaborazione con il governo 

e il Partito Liberaldemocratico. […] Agli elettori non piace essere presi per stolti 8 ” 

riferendosi al fatto che Sakima, durante la sua campagna elettorale, non abbia espresso 

la sua posizione riguardo al piano di Henoko ma abbia promesso un’economia più forte 

con il supporto del governo centrale.  

                                                           
6 Hiroki ITO, Opponents, proponents of new U.S. base split in Nago poll, The Asahi Shimbun, 10 
settembre 2018. http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201809100023.html  
7  Etsuko URASHIMA, tradotto da Gavan McCormack, A New Governor and a New Era for 
Okinawa Reflections of an All-Okinawa Activist, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 16, 
issue 23, number 2, 1 dicembre 2018, p. 1 
8 Daisuke FUKUMOTO, Okinawa sends message of defiance, Nippon.com, 1 novembre 2018. 
https://www.nippon.com/en/currents/d00441/  

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201809100023.html
https://www.nippon.com/en/currents/d00441/
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L’abilità nel connettersi con i giovani elettori e l’importanza della sua carriera 

politica hanno sicuramente favorito la sua vittoria, ma il punto cruciale di queste elezioni 

è stata indubbiamente la posizione dei candidati sul piano di ricollocazione di Henoko. 

Le elezioni del 30 settembre sono state, come quelle di quattro anni prima, l’equivalente 

di un referendum sulla questione.  
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4.1.2 I due candidati a confronto 

 

I risultati di queste elezioni sono stati decisivi per la prefettura di Okinawa, al fine 

di comprendere se i suoi abitanti fossero abbastanza uniti da continuare la resistenza, 

nonostante la scomparsa di Onaga, o se avessero deciso di collaborare con il governo 

centrale.  

Tamaki, figlio di un marine statunitense che non ha mai conosciuto e di una 

donna okinawana, è stato vittima di pregiudizi e bullismo durante la sua infanzia. Si è 

fatto strada prima lavorando in programmi radiofonici e poi diventando il primo politico 

metà americano e metà asiatico ad essere eletto alla Camera dei Rappresentanti 

giapponese. Prima della sua morte, Onaga parlava di lui come di qualcuno che 

“impersona la storia di Okinawa”.9  

Probabilmente la sua vittoria è dovuta in parte a come ha svolto la sua campagna 

elettorale: ne ha dato inizio sull’isola di Ie, situata a Nord-Est di Okinawa, e luogo di 

nascita di sua madre. Quest’isola è associata dagli okinawani all’”amarezza del vivere in 

un’isola remota” (in okinawano shima chabi) perché può essere vista come un 

microcosmo di Okinawa nella sua esperienza della guerra, ma allo stesso tempo come 

una roccaforte del conservatorismo.10 Secondo il parere della scrittrice Urashima, la 

vittoria di Tamaki è stata ottenuta grazie agli sforzi di ogni okinawano: coloro che hanno 

votato cercando di non tradire la loro coscienza, alcuni membri della Soka Gakkai 

(movimento che non supportava Tamaki), i giovani che indossavano magliette con 

scritto “Denny-ite” (Dennytteru) ed altre parole inventate per l’occasione, ed i giornali 

locali che si sono impegnati per la diffusione di notizie altrimenti reperibili solo sul web.   

Sakima Atsushi, precedentemente eletto per due volte sindaco di Ginowan, era 

supportato da quattro partiti nazionali – il Partito Liberaldemocratico, la coalizione 

Kōmeitō, Nippon Ishi (Japan Innovation Party) e Kibō no Tō (Party of Hope) – e dallo 

stesso primo ministro Abe. Durante la sua campagna elettorale, il capo segretario del 

gabinetto Suga Yoshihide si è recato tre volte ad Okinawa per esprimere il suo supporto 

                                                           
9 FUKUMOTO, Okinawa sends…, cit.  
10 URASHIMA, A New Governor…, cit., pp. 2-3 
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a Sakima, come anche i vari presidenti dei partiti sopracitati ed alcuni rappresentanti di 

organizzazioni associate alla coalizione (come il movimento Buddhista della Sōka Gakkai, 

che ha inviato fra i 7,000 e gli 8,000 attivisti da tutto il Giappone ad Okinawa).11  

Sakima aveva un evidente vantaggio organizzativo su Tamaki. Per comprendere 

meglio i motivi della sua sconfitta, si possono paragonare le recenti elezioni con quelle 

del 2014 in cui si era aggiudicato la vittoria Onaga. 

Nel 2014, quando Onaga aveva sconfitto Nakaima con 360.820 voti a 261.076, a 

Nakaima mancavano due sostenitori. Primo, il Kōmeitō aveva negato il suo appoggio, 

perciò molti sostenitori della Sōka Gakkai diedero il loro voto ad Onaga. Secondo, il 

partito di maggioranza della destra Nippon Ishi aveva proposto il proprio candidato 

Shimoji Mikio, il quale prese circa 70.000 voti, che altrimenti avrebbe potuto ottenere 

Nakaima. Nel 2018, con il supporto di Kōmeitō e nessun altro avversario di rilevanza 

dalla destra, ci si aspettava che Sakima prendesse almeno 370.000 voti, mentre Tamaki, 

punto di riferimento per i precedenti elettori di Onaga, non aveva i presupposti per 

ottenere più voti del suo predecessore.12 

Considerando l’esperienza di Sakima e la strategia politica intrapresa durante la 

sua campagna elettorale, in qualità di sindaco di Ginowan dal 2012 e eletto per due volte, 

avrebbe dovuto essere la persona più adatta a capire i problemi della città e quindi per 

discutere sulla questione del ricollocamento della base. In quanto sindaco, Sakima 

conosceva bene anche le lamentele dei cittadini inerenti ai numerosi incidenti avvenuti 

e all’inquinamento acustico, atmosferico e altri causati dalla base militare di Futenma. 

Perciò, nella sua campagna elettorale Sakima ha sostenuto che la cosa più importante 

da fare al riguardo fosse di “rimuovere i pericoli generati da Futenma e pianificare il 

ritorno di quei terreni il più in fretta possibile”. Si rifiutò di discutere sulla costruzione di 

una struttura sostitutiva a 50 chilometri di distanza da Ginowan, nel villaggio di Henoko. 

Il suo atteggiamento potrebbe aver avuto giustificazione in quanto sindaco di Ginowan, 

ma non per chi sarebbe potuto diventare il governatore dell’intera prefettura di 

Okinawa. 

                                                           
11 Ibidem. 
12 FUKUMOTO, Okinawa sends…, cit. 
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Da un lato, è come se avesse ignorato la storia di Futenma, risalente alla fine 

della Seconda guerra mondiale, quando gli Stati Uniti hanno sottratto i terreni agli 

abitanti di Okinawa; sembra oltraggioso chiedere alla prefettura di offrire altra terra ora 

che Futenma sta diventando una struttura obsoleta e sempre più pericolosa. 

Dall’altro lato, ha mostrato indifferenza verso tutti i cittadini che vivono fuori 

l’area di Ginowan. L’esercito statunitense ha 88 aree di atterraggio destinate agli 

elicotteri in tutta Okinawa. Dal 1972 ci sono stati 17 incidenti aerei decollati da Futenma, 

14 dei quali avvenuti appena oltre i confini della città di Ginowan.13 La base potrà anche 

essere Futenma, ma i velivoli eseguono esercitazioni su tutta l’isola simulando uno stato 

di guerra e condizioni di disastro. Spostare l’eliporto a Henoko non rimuove il rischio di 

collisioni o di altri incidenti dall’isola.  

Inoltre, è come se Sakima avesse sottovalutato il problema principale, ossia 

l’irregolare distribuzione delle basi statunitensi sul territorio giapponese. Come detto in 

precedenza, circa il 70% dei terreni usati esclusivamente dagli Stati Uniti in Giappone 

sono concentrati ad Okinawa, che rappresenta lo 0,6% di tutto il territorio giapponese. 

I 480 ettari di Futenma sono il mero 2,5% dei 18.000 ettari occupati dalle installazioni 

statunitensi nella prefettura di Okinawa.  

Il governo giapponese e quello americano hanno rifiutato piani alternativi per il 

ricollocamento della base aerea di Futenma fuori da Okinawa, insistendo sul fatto che 

le forze di aviazione e la fanteria che condividono la base aerea di Futenma non possono 

essere separate. Dopo anni di proposte e negoziazioni, Henoko è per loro l’unica 

soluzione, in quanto riesce a soddisfare le richieste strategiche statunitensi e le 

aspettative del governo centrale. Per gli okinawani, al contrario, ciò significa permettere 

alla marina statunitense di mantenere la sua presenza ad Okinawa e di imporre lo stesso 

fardello alle generazioni future.  

Questo è il motivo per cui nelle recenti elezioni il piano di ricollocamento di 

Henoko è stato considerato dagli elettori il problema principale, su cui ogni candidato 

doveva esprimere un’opinione.  

                                                           
13 Ivi. 
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Ovviamente nella prefettura esistono anche altre questioni da risolvere. 

Okinawa è alle prese con un’economia debole e problemi sociali, che includono il più 

alto tasso di povertà giovanile della nazione. Come candidato supportato dal governo, 

Sakima ha offerto risorse in cambio della collaborazione per attuare il piano di Henoko. 

Eppure, gli okinawani hanno scelto Tamaki, dimostrando di considerare la questione 

delle basi come la più importante. Così facendo, hanno inviato un messaggio chiaro: 

“non ci faremo carico di questo fardello all’infinito”. 14 

L’elezione di Tamaki è stato anche un tributo alla memoria del precedente 

governatore Onaga, e non sarà l’ultima parola degli okinawani riguardo le basi militari. 

Nel 2017 un sondaggio effettuato dall’Okinawa Times ha rivelato che il 54% dei 

partecipanti concordava sul fatto che la discriminazione verso Okinawa sia dovuta alla 

sproporzionata concentrazione di basi statunitensi nella prefettura. Il loro messaggio 

sembra essere “finché il resto della nazione rimarrà indifferente a questa ingiustizia, i 

cittadini di Okinawa continueranno la loro battaglia”.  

  

                                                           
14 Ivi. 



116 

 

4.2 L’infattibilità del progetto di Henoko 

 

Come abbiamo visto, il progetto di Henoko ideato nel 2006 con l’accordo 

congiunto dei governi giapponese e statunitense ha subito notevoli ritardi per svariati 

motivi, incluse le proteste degli okinawani e questioni di natura legale come la 

dichiarazione ambientale e lo studio di fattibilità. Dal punto di vista pratico, sono stati 

riscontrati dei problemi strutturali riguardanti la natura della baia di Oura, che non sono 

sfuggiti agli occhi dei protestanti e che hanno aumentato la loro attività di opposizione.   

Secondo il professor Douglas Lummis della Berkeley University of California, i 

motivi per abbandonare il piano di Henoko sono molteplici: in primo luogo, il piano va 

contro il volere degli okinawani, calpestando la loro sensibilità; una nuova base 

contribuirebbe ad aumentare la disparità in merito alla quantità di basi militari ad 

Okinawa rispetto al resto del Giappone, senza contare che aumenterà le probabilità che 

avvengano più incidenti e crimini; danneggerebbe la barriera corallina della baia di Oura 

distruggendo l’habitat dei dugonghi, specie a rischio di estinzione. In aggiunta, è 

necessario considerare che il progetto di Henoko è stato proposto per la prima volta nel 

1996; da quell’anno, sono stati effettuati dei test che lo hanno reso infattibile dal punto 

di vista strutturale. Questi test, cominciati nel 2014 e ancora in atto, servono ad 

accertarsi che il fondale marino della baia di Oura possa sostenere il peso della pista 

d’atterraggio progettata. Molti ingegneri, non appartenenti all’Agenzia di Difesa di 

Okinawa, hanno spiegato che il fondale marino di Okinawa è di natura calcarea, 

notoriamente morbida. Per supportare il peso di un aeroporto con pilastri in 

calcestruzzo, una base con anche solo una parte di roccia calcarea non sarebbe adeguata. 

Gli stessi ingegneri hanno fatto notare come l’aeroporto internazionale del Kansai, 

completato nel 1994 con simili modalità, stia lentamente affondando, richiedendo una 

manutenzione giornaliera del fondale marino affinché gli edifici rimangano 

costantemente allo stesso livello. Inoltre, il sostrato roccioso del fondale di Okinawa 

presenta delle grotte calcaree; se queste fossero presenti nell’area direttamente 
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sottostante il progetto previsto, il sito diverrebbe un’opzione da escludere per la 

costruzione di un aeroporto.15  

Dato che queste considerazioni derivano dalla realizzazione di test portati avanti 

da specialisti okinawani non dipendenti dall’Agenzia di difesa di Okinawa, non sono state 

condivise immediatamente con i media giapponesi. Solamente nel mese di marzo 2018 

sono stati resi pubblici i documenti riguardanti i test effettuati sul fondale della baia che 

proseguono ininterrottamente dal 2014, con l’approvazione dell’Agenzia. Gli stessi 

esperti hanno effettuato un test chiamato Standard Penetration Test, utile per verificare 

il grado di compattezza del suolo. Per spiegare al meglio i risultati di questo test ai 

protestanti, gli esperti hanno descritto il fondale marino paragonandolo al “tofu”; 

successivamente, uno specialista nel campo proveniente da fuori la prefettura di 

Okinawa ha corretto la similitudine descrivendo il fondale come “maionese”, parola che 

è diventata uno slogan per i protestanti.16 

Infine, i sismologi hanno trovato due faglie direttamente sotto il sito in 

costruzione, in realtà individuate dall’Agenzia di difesa di Okinawa già nell’ottobre del 

2000: in una conferenza venne mostrato un grafico raffigurante la stratificazione 

rocciosa sottostante il sito di Henoko, che indicava un’area sommersa profonda circa 60 

metri. Gli esperti conclusero che fosse stata causata da un terremoto.17  

Secondo geologi ed ingegneri, dunque, il piano di Henoko è stato ideato con delle 

premesse errate.   

Queste scoperte hanno fatto in modo che l’amministrazione di Abe fosse più 

motivata a vincere contro Tamaki nelle elezioni del 2018, in quanto in caso di modifiche 

al progetto per adattarlo alla consistenza del fondale marino sarebbe necessario un 

permesso diverso da quello garantito da Nakaima nel 2013, che Tamaki difficilmente 

garantirebbe. Inoltre, l’operazione ritarderebbe la fine dei lavori di altri due o tre anni, 

                                                           
15 Lummis C. DOUGLAS, On a firm foundation of mayonnaise: human and natural threats to the 
construction of a new U.S. base at Henoko, Okinawa, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 
volume 16, issue 10, number 4, 15 maggio 2018, p. 1 
16 Ivi, p. 2 
17 Hiroji YAMASHIRO, Tsuyoshi KITAUEDA, tradotto da C. DOUGLAS, Lummis, More reasons why 
a new base must not/cannot be built at Henoko, Okinawa, The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 
volume 16, issue 24, number 5, 15 dicembre 2018, pp. 1-2 
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secondo quanto dichiarato dagli esperti in una conferenza del Concilio sui problemi delle 

basi militari statunitensi della Dieta nazionale nell’aprile 2018.18  

Queste critiche scoperte hanno motivato ancora di più i protestanti, riuniti in 

lutto per la morte di Onaga e nella speranza della vittoria di Tamaki.  

 

  

                                                           
18 Ibidem 

Figura 14: Progetto di interramento della baia di Henoko raffigurante l’area dove è 
stato identificato il fondale marino calcareo 

Origine: http://english.ryukyushimpo.jp/2019/02/08/29904/ 

http://english.ryukyushimpo.jp/2019/02/08/29904/
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4.3 Le azioni di Tamaki 

 

L’11 Agosto 2018 circa 70.000 cittadini si sono riuniti in una manifestazione a 

Naha in segno di lutto per la morte di Onaga. Lo scopo era quello di bloccare il piano del 

governo centrale per riprendere i lavori di interramento della costa di Henoko, nel 

distretto di Nago. I lavori fanno parte del piano di ricollocamento della base aerea di 

Futenma, contro cui Onaga si stava battendo. Il vicegovernatore Kiichiro Jahana ha 

dichiarato in un discorso che avrebbe continuato a lottare per fermare la costruzione di 

qualsiasi altra base militare ad Okinawa, per onorare il desiderio di Onaga.19  

Prima della sua morte, Onaga aveva cominciato una nuova procedura per 

revocare il permesso dato dal suo predecessore Nakaima. Come abbiamo visto, il 

permesso è di vitale importanza per la costruzione della nuova base: se venisse revocato, 

i lavori verrebbero sospesi. Dopo la morte del governatore, il vicegovernatore e altri 

officiali della prefettura hanno deciso di continuare con le procedure per revocare 

ufficialmente il permesso il 31 agosto 2018; in risposta, il governo centrale pianificava di 

far ricominciare i lavori il 17 agosto 2018 con lo scarico di terra e sabbia nel sito. Ciò ha 

incontrato la forte opposizione dei resident, riuniti nella sopracitata manifestazionei.20  

Dopo essere diventato il tredicesimo governatore della prefettura di Okinawa, 

Tamaki, in una conferenza del 4 ottobre 2018, ha espresso la sua “determinazione a 

impegnare se stesso per ottenere la chiusura di Futenma ed interrompere i lavori di 

costruzione per la nuova base a Henoko”21. La sua posizione è quella della ricerca di un 

dialogo tra il governo di Tōkyō e Washington, per chiarire se la democrazia di Okinawa 

sia in qualche modo diversa o inferiore rispetto alla democrazia giapponese e americana. 

Il 12 ottobre 2018 il neogovernatore Tamaki ha avuto il suo primo incontro con 

il primo ministro Abe: ha espresso la sua opposizione e quella del popolo di Okinawa in 

                                                           
19 S.a., Okinawa citizens mourn over death of governor Onaga, Nippon.com, 11 agosto 2018. 
https://www.nippon.com/en/news/yjj2018081100513/  
20 Yamashita RYUICHI, Permit for land reclamation in Henoko to be revokd August 31, The Asahi 
Shimbun, 29 agosto 2018http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201808290039.html  
21 URASHIMA, A New Governor…, cit., p. 4  

https://www.nippon.com/en/news/yjj2018081100513/
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201808290039.html
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merito alla costruzione della nuova base a Henoko. La risposta del primo ministro non 

ha subito cambiamenti, ma Tamaki non ha smesso di cercare un dialogo.  

Il 30 ottobre 2018 il ministro delle infrastrutture Ishii Keiichi ha sospeso gli effetti 

della revoca emessa dalla prefettura di Okinawa per la licenza dei lavori a Henoko, che 

hanno così potuto riprendere. Tamaki ha criticato questa azione del governo in quanto 

presa unilateralmente. Per tutta risposta il 3 novembre 2018 più di mille persone si sono 

radunate davanti al cancello di Camp Schwab con il rappresentante dell’All Okinawa 

Council Inamine Susumu, annunciando che gli okinawani avrebbero continuato a 

combattere.22 

Fino al mese di novembre 2018, dunque, i tentativi di aprire un dialogo con il 

governo centrale da parte di Tamaki si sono rivelati fallimentari, dato che Abe ha in 

seguito annunciato la ripresa dei lavori di interramento per il 14 dicembre 2018.23 

Di conseguenza, la prefettura di Okinawa ha lanciato due iniziative: il 29 

novembre è stato formalmente chiesto al Concilio di direzione delle dispute del governo 

centrale e locale di risolvere la questione. Questo Concilio dovrebbe essere costituito da 

cinque esperti approvati dal governo per intervenire e favorire la risoluzione delle 

negoziazioni fra Tōkyō e Okinawa. L’amministrazione dell’ex governatore Onaga aveva 

precedentemente effettuato questa richiesta in due occasioni, nel 2015 e nel 2016, con 

il risultato di venir rifiutata entrambe le volte. La giustificazione è stata la mancanza di 

giurisdizione da parte di questo Concilio ad intervenire nelle negoziazioni. Ciò è stato 

ripetuto nel 2018 con l’aggiunta di “prima che il Concilio trovi una soluzione, la baia di 

Oura sarà stata danneggiata dallo scarico di sabbia e terra”24.  

Come seconda iniziativa, nell’assemblea generale della prefettura tenutasi nel 

mese di dicembre è stata presa la decisione di effettuare un referendum sulla questione 

di Henoko, fissato in data 24 febbraio 2019. Il referendum potrebbe garantire più prove 

del sentimento dei cittadini di Okinawa contro la costruzione della base, anche se risulta 

                                                           
22 Ivi, pp. 5-6 
23 Gavan MCCORMACK, The Henoko base project: Okinawa’s Tamaki government at the brink, 
The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, volume 16, issue 24, number 2, 15 dicembre 2018, p. 1 
24 Ivi, p. 2  
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evidente che il governo di Tōkyō non vi abbia comunque dato peso negli ultimi due 

decenni. 

Non c’è modo per Tamaki e la sua amministrazione di conoscere in anticipo le 

mosse del governo, ma è chiaro che qualsiasi cambiamento del piano richiederebbe il 

suo permesso, che Tōkyō cercherebbe di evitare. Per esempio, nel settembre del 2018 

il porto di Motobu, da cui si caricavano i materiali di costruzione da quando Onaga aveva 

garantito il permesso l’anno precedente, ha subito gravi danni a causa di un tifone. La 

prefettura ha quindi declinato il rinnovo del permesso per garantire le riparazioni del 

porto, che necessitano alcuni mesi di tempo. Il potere di negare o concedere tale 

permesso è nelle mani del governatore Tamaki, ma sembra che il governo centrale abbia 

trovato il modo di risolvere anche questo imprevisto utilizzando la struttura di proprietà 

della Compagnia del cemento delle Ryūkyū nella città di Awa, a circa cinque chilometri 

da Motobu, cambiando così modalità di trasporto ed evitando di chiedere 

l’approvazione del governatore. Anche se Tamaki ha provato a sospendere questa 

modalità di trasporto denunciando i lavori eseguiti ad Awa come non aventi la 

necessaria licenza per questo tipo di lavori (non trattandosi di cemento), non è riuscito 

ad interromperli per più di tre giorni. L’ordine del governo centrale di procedere è stato 

dato prima ancora che la prefettura avesse l’opportunità di entrare o ispezionare il sito 

per accertarsi che avesse la licenza necessaria.25  

È evidente che si tratta di una battaglia legale fra il governo centrale e quello di 

una prefettura, che solleva domande su quali siano effettivamente i poteri di un 

governatore se messi a confronto con quello del governo nazionale. Legalmente, lo 

status di governatore di prefettura corrisponde alla carica di primo ministro. Il capitolo 

8 della Costituzione giapponese descrive il principio di “autonomia locale” che le entità 

pubbliche possono esercitare per amministrare le loro proprietà. In una causa del 2016 

all’Alta Corte di Naha, il giudice Tamiya Toshio spiegò il principio così: “a nome della 

revisione del 1999 sulla legge dell’autonomia locale, il governo centrale e quello 

regionale adempieranno le rispettive funzioni in modo eguale e congiunto”. 26  

                                                           
25 Ivi, p. 3 
26 Ivi, p. 4 
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Tamaki avrebbe quindi gli stessi poteri del primo ministro Abe. Potrebbe 

sospendere la licenza concessa da Nakaima, o i permessi per l’uso dei porti dati da Onaga, 

o ancora annullare l’intero progetto di Henoko richiedendo una revisione tecnica. Ne 

conseguirebbe una guerra legale con il governo nazionale guidato da Abe.   

Intanto, il piano per il FRF è solo agli inizi: i costi originali sono aumentati, a causa 

delle continue interruzioni, arrivando ad un valore di 22 miliardi di dollari, ed è stato 

stimato che, se i lavori dovessero procedere senza ulteriori interruzioni, saranno 

necessari 13 anni per completare il progetto.  

 

 

  

Figura 15: Incontro fra il primo ministro Shinzō Abe (a destra) e il governatore di 
Okinawa Senny Tamaki (a sinistra); 28 novembre 2018 

Origine: http://english.ryukyushimpo.jp/2018/12/07/29623/ 

http://english.ryukyushimpo.jp/2018/12/07/29623/
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4.4 Il cambio generazionale a Okinawa 

 

Nell’analisi delle relazioni fra il governo centrale e quello di Okinawa va 

considerato anche il cambio generazionale dei cittadini: mentre per i politici di Tōkyō, in 

particolare Abe, il compimento del progetto di Henoko rimane un obiettivo da realizzare 

per il bene del paese e nel nome dell’alleanza nippo-statunitense, ad Okinawa l’opinione 

pubblica è soggetta anche al cambiamento dell’età degli elettori stessi, considerando 

che le proteste proseguono da decenni. Per molti giovani okinawani, le basi militari 

statunitensi sembrano non rappresentare più il problema di massima importanza che 

invece è tuttora per gli okinawani che hanno vissuto la guerra; la crescente povertà 

giovanile e le disparità di ricchezza sono questioni che li riguardano più direttamente. 

Secondo il professore dell’università di Okinawa Nakamura Kiyoshi, i giovani 

okinawani stanno cambiando atteggiamento nel considerare la storia di Okinawa. Da un 

sondaggio condotto dall’NHK nell’aprile del 2017, tenutosi in occasione dei 45 anni dal 

ritorno di Okinawa al Giappone, risultava chiara una divisione generazionale sulla 

cruciale questione della presenza di basi statunitensi sul territorio di Okinawa: mentre 

la maggior parte degli intervistati nati prima del 1972 si sono opposti alla presenza delle 

basi, il 65% di quelli nati dopo tale data hanno accettato lo status quo.27 

Per molti anni, l’aver condiviso la disastrosa esperienza della Battaglia di Okinawa 

ha unito gli okinawani verso un sentito desiderio di pace. Oggi, sull’isola sono ancora 

presenti soldati e basi statunitensi; di conseguenza, per molti okinawani l’ininterrotta e 

ingiusta natura di questo fardello è diventata una questione di sopravvivenza. Ridurre il 

numero delle basi o sbarazzarsene è diventato il problema più importante nella storia 

del dopoguerra di Okinawa. Il ricordo della guerra e la continua presenza americana 

hanno sempre unito l’opinione pubblica di Okinawa, ma sembra che recentemente la 

situazione stia mutando a causa del cambio generazionale degli elettori. 

Infatti, considerando le elezioni per la scelta del governatore nel 2014, Onaga 

aveva ricevuto un supporto maggiore da elettori con più di quarant’anni, mentre la 

                                                           
27 Kiyoshi NAKAMURA, American bases and the generation gap in Okinawa, Nippon.com, 24 
ottobre 2018. https://www.nippon.com/en/currents/d00439/ 

https://www.nippon.com/en/currents/d00439/
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maggioranza dei ventenni e trentenni avevano dato supporto a Nakaima. Nelle elezioni 

tenutesi per il sindaco di Nago il 4 febbraio 2018, dove ha vinto il candidato appoggiato 

dal governo Taketoyo Toguchi, i sondaggi rivelano come più del 60% degli elettori di età 

compresa tra i 18 e i 29 anni avessero votato per lui, e che abbia ottenuto anche il voto 

del 60% degli elettori sui trent’anni. Al contrario, la maggior parte degli elettori sui 

sessant’anni o più avevano votato per Inamine. Per attirare gli elettori più giovani 

durante le elezioni di Nago, il Partito Liberal Democratico ha attuato una campagna di 

promesse volte ad assicurare più cinema, punti vendita Starbucks e altre strutture di 

intrattenimento, promettendo anche di abbassare le tariffe dei telefoni cellulari del 40% 

durante le elezioni governatoriali. Alcuni hanno criticato queste tattiche come un 

tentativo di nascondere la questione di Henoko dal dibattito pubblico, ma in realtà gli 

elettori erano a conoscenza di cosa stesse accadendo. La decisione di non discutere degli 

effetti positivi o negativi riguardo al piano di Henoko è stata vista come la chiave di 

vittoria dalla coalizione in carica.28  

Tendenze simili sono state riscontrate nelle recenti elezioni governatoriali. I 

sondaggi dell’Asahi Shimbun, Ryūkyū Asahi Hōsō e NHK dimostrano che gli elettori tra i 

18 e i 29 anni hanno dato supporto a Sakima. I candidati erano egualmente popolari tra 

gli elettori sui trent’anni, mentre Tamaki è arrivato primo fra quelli dai quarant’anni in 

su. Tra gli elettori con sessanta e settant’anni Tamaki era quasi il doppio più popolare 

rispetto al suo avversario.29  

Quindi, sembra che tra gli elettori più giovani ci sia la tendenza a preferire i 

candidati scelti dalla coalizione in carica, mentre i più anziani tendono a scegliere i 

candidati proposti dal movimento All Okinawa; probabilmente, per i primi la questione 

delle basi militari non è più vista come il problema di massima importanza. Si può capire 

come persone di età diverse vedano il problema in maniera diversa prendendo in 

considerazione la storia di Okinawa: coloro che ricordano bene come la loro terra sia 

stata presa con la forza hanno una visione differente rispetto ai più giovani cresciuti 

vedendo recinti attorno alle basi dal giorno in cui sono nati. Ne risulta che gli elettori tra 

                                                           
28 Ibidem 
29 Ibidem 
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i 18 e i 29 anni di oggi hanno praticamente assistito alla lotta fra il governo di Okinawa 

e quello di Tōkyō sulla questione della nuova base a Henoko da quando sono nati. Non 

stupisce il fatto che fra queste giovani generazioni sia comune il senso di rassegnazione: 

in molti pensano che sia inutile discutere con il governo centrale, e che sia troppo tardi 

per revisionare il piano. Sentire il peso degli eventi storici non è certo un dovere dei 

giovani studenti. Perciò risulta chiaro come ora esista una profonda divisione tra le 

generazioni in termini di percezione e consapevolezza della storia.30  

In aggiunta, per i giovani okinawani esistono problemi più urgenti rispetto alla 

costruzione del FRF: povertà, bassi stipendi, disparità nella ricchezza e proposte per 

scuotere il sistema scolastico. Difatti, circa un terzo dei bambini ad Okinawa vive in 

povertà, il doppio rispetto alla media nazionale. Secondo un sondaggio del 2016 

condotto dalla prefettura di Okinawa e dal Ministero dell’Educazione, nell’isola 32,3 

persone su 1000 non hanno frequentato la scuola superiore. È il più alto tasso del paese. 

Abbandonare il liceo o il college per lavorare risulta più facile e utile per far fronte alla 

povertà, ma ha come conseguenza il rimanere intrappolati in lavori instabili e irregolari. 

Ciò è successo perché per molti anni i politici locali, sia riformisti che conservatori, hanno 

prestato scarsa attenzione ai problemi dei giovani, concentrandosi sulla questione delle 

basi, mentre le compagnie locali hanno usato gli aiuti economici per i loro interessi. Ne 

risulta anche che oggi la vecchia e la nuova generazione condividano pochi interessi, e 

che il dialogo fra loro stia diventando sempre più difficile.31 

Secondo il professor Nakamura, se la vecchia generazione abbandonasse la 

dicotomia “pro o anti basi” e si concentrasse nel risolvere i problemi che la nuova 

generazione sta affrontando, il divario generazionale potrebbe diminuire. Infatti, per i 

giovani è naturale pensare al futuro della prefettura piuttosto che al passato. Dal punto 

di vista economico, i guadagni derivanti dalle basi militari oggi ammontano a un quinto 

delle entrate totali della prefettura. In particolare, i guadagni derivati dal turismo hanno 

raggiunto un nuovo picco negli ultimi cinque anni. Nel 2017, il numero di turisti che 

hanno visitano le isole ha raggiunto i 9.6 milioni, permettendo ad Okinawa di sorpassare 

                                                           
30 Ibidem 
31 Ibidem 
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le Hawaii come destinazione turistica. Senza dubbio il turismo è oggi il settore più 

redditizio ad Okinawa, e il fatto che stia diventando una solida base per il futuro della 

prefettura è chiaro anche alle nuove generazioni.32  

Nonostante sia chiaro che i terreni occupati dalle basi militari statunitensi diano 

profitto ai rispettivi proprietari e che creino molti posti di lavoro, la loro restituzione alla 

prefettura di Okinawa potrebbe dare un maggiore incentivo all’economia. Per dare un 

esempio, quando nel 1991 la base militare Clark nelle Filippine venne chiusa e i terreni 

restituiti alle entità locali, la zona è diventata un fiorente centro per il business che ha 

creato più posti di lavoro di quanti non ne avesse offerti la base aerea. È importante 

notare che le odierne basi sono situate nelle aree centrali e più fertili dell’isola di 

Okinawa, che potrebbero quindi far ottenere risultati simili o di maggiore impatto.33 

In questo senso si potrebbe arrivare ad una conciliazione di interessi fra le due 

generazioni: unire il sentimento negativo verso le basi militari della vecchia generazione 

con la prospettiva di uno sviluppo economico e maggiori possibilità di lavoro della nuova. 

 

  

                                                           
32 Ibidem 
33 Shimoji Yoshio, Futenma: tip of the iceberg in Okinawa’s agony, The Asia-Pacific Journal: Japan 
Focus, volume 9, issue 23, number 2, 26 ottobre 2011.  
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4.5 Verso il referendum 

 

La vittoria di Denny Tamaki nelle ultime elezioni per il governatore di Okinawa 

ha dato nuove speranze per il futuro di Okinawa, sia per quanto riguarda un approccio 

più deciso verso il governo di Tōkyō, sia per un tentativo di unione intergenerazionale 

dell’intera prefettura, dove l’opinione pubblica sta cambiando velocemente. 

Come abbiamo visto, l’elezione di Tamaki si può interpretare come 

dimostrazione dell’opposizione dei cittadini di Okinawa contro il piano di Henoko. 

effettivamente gli okinawani non hanno mai avuto modo di esprimere il loro dissenso o 

consenso tramite una votazione sul piano di ricollocamento: nel dicembre del 1997 c’è 

stato un plebiscito in merito nella sola città di Nago, la municipalità direttamente 

interessata al progetto, mentre nel settembre dell’anno precedente è stato eseguito un 

referendum in tutta la prefettura per esprimere un parere su delle questioni riguardanti 

le basi militari statunitensi in generale, e non sul ricollocamento della base aerea di 

Futenma nello specifico, in quanto non era ancora stato raggiunto un accordo.34 

L’idea di un referendum era già stata proposta dal candidato Mikio Shimoji nelle 

elezioni della prefettura del 2014, che ha visto la vittoria di Onaga; quest’ultimo, 

concentrandosi sulle cause legali e sull’unione dell’All Okinawa group, aveva deciso di 

non effettuare il referendum, anche se è stato sotto la sua amministrazione che gruppi 

di cittadini atonomi hanno cominciato a raccogliere firme per appoggiare l’idea del 

referendum. Il 30 giugno 2018, il gruppo aveva dichiarato di aver raccolto quasi il 10% 

di firme degli okinawani con diritto di voto, molto più del 2% necessario per richiedere 

al governatore un referendum, in sole dieci settimane.  

Il referendum, proposto in data 24 febbraio 2019, darà per la prima volta la 

possibilità agli okinawani di esprimere un’opinione sul progetto di Henoko, anche se i 

risultati non sono vincolanti per il governo centrale; offrirebbe inoltre un’opportunità 

per superare la divisione tra le generazioni. Come suggerito da Motoyama Jinshirō, un 

rappresentante ventiseienne dell’All Okinawa, il referendum potrebbe essere usato per 

                                                           
34 Robert D. ELDRIDGE, Okinawa referendum could bring clarity, The Japan Times, 19 agosto 
2018. https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/08/19/commentary/japan-
commentary/okinawa-referendum-bring-clarity/  

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/08/19/commentary/japan-commentary/okinawa-referendum-bring-clarity/
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/08/19/commentary/japan-commentary/okinawa-referendum-bring-clarity/
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incoraggiare un maggiore dialogo e unione fra le isole della prefettura di Okinawa. Difatti, 

la situazione nella prefettura deve affrontare diverse questioni, e non solo quella delle 

basi militari: le aree più remote hanno problemi di diminuzione della popolazione, 

mancanza di strutture mediche e trasporti. Queste discrepanze si possono osservare 

anche nei risultati delle elezioni. Come in quelle del 2014, Tamaki ha ricevuto maggior 

sostegno nelle aree densamente popolate e nella parte centrale dell’isola maggiore, 

mentre ha perso nei villaggi contadini del nord, nelle isole minori, e a Ginowan, dove è 

collocata la base di Futenma.  

Se condotto correttamente, il referendum potrebbe portare ad un chiarimento 

sul dibattito e ad un punto d’incontro fra il governo di Tōkyō e quello di Okinawa. 

Per quanto riguarda il piano di Henoko e le complicazioni derivate dai test 

effettuati sul fondale marino della baia, il governo centrale non intende ignorare il 

problema. Il 30 gennaio 2019, il governo giapponese ha preso in considerazione un 

progetto per il miglioramento del fondale marino della baia di Oura: si prevede di fissare 

circa 60,000 colonne di sabbia ad una profondità di 70 metri in corrispondenza dell’area 

marina “morbida”, al fine di rafforzarla. Questa tecnica servirebbe ad aumentare la 

densità del fondale marino attraverso la compattazione del suolo tramite colonne di 

sabbia (figura 11).35 

A questo proposito, Tamaki ha rivelato:” Dopo che abbiamo incluso il fondale 

marino morbido come motivo per richiedere l’annullamento del progetto, il governo ha 

proposto questo rimedio. Dovrebbe interrompere immediatamente i lavori e negoziare 

con il governo della prefettura di Okinawa”.36  Il nuovo governatore Tamaki sembra 

rimanere contrario al piano di Henoko; già durante la sua campagna elettorale aveva 

dimostrato di avere una personalità incline a connettersi con i giovani; inoltre, sembra 

impersonare perfettamente la storia di Okinawa del dopoguerra. Nonostante i sondaggi 

abbiano rivelato che la priorità della nuova generazione non sia più annullare il piano di 

Henoko, Tamaki sembra il governatore giusto in cui riporre le speranze per una nuova 

unione della prefettura di Okinawa contro il governo centrale. 

                                                           
35 S.a., Central government considers Henoko seafloor reinforcement method using 60,000 sand 
pillars, Ryūkyū Shimpo, 13 febbraio 2019. http://english.ryukyushimpo.jp/2019/02/08/29904/ 
36 Ibidem 

http://english.ryukyushimpo.jp/2019/02/08/29904/


129 

 

 

 

 

 

Figura 16: Illustrazione delle colonne di sabbia da inserire nel fondale marino, in parte 
sotto le dighe marine realizzate, in parte nel fondale oceanico. 

Origine: http://english.ryukyushimpo.jp/2019/02/08/29904/ 
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CONCLUSIONI 

 

Obiettivo del presente studio è stato quello di fornire una panoramica generale 

sui rapporti fra il governo di Tōkyō e quello della prefettura di Okinawa nell’ultimo 

decennio, e più in particolare dalla salita del primo ministro Shinzō Abe al governo ai 

primi mesi del 2019. 

Nell’analisi delle relazioni fra il governo centrale del Giappone e della prefettura 

di Okinawa è essenziale considerare alcuni importanti fattori. Primo fra tutti, l’influenza 

che esercita l’alleanza nippo-statunitense sul governo centrale: si tratta di un sistema di 

sicurezza istituito dalla fine della Seconda guerra mondiale e sviluppatosi nel contesto 

della Guerra Fredda; oggi, mentre gli Stati Uniti stanno perdendo autorità economica e 

in Asia orientale altre potenze stanno crescendo militarmente ed economicamente, 

specialmente la Cina, sorge spontaneo domandarsi come possa essere ancora 

nell’interesse del Giappone rimanere così saldamente ancorato all’alleanza con gli Stati 

Uniti. Come spiegato dal professor McCormack, nell’alleanza bilaterale fra queste due 

potenze sono gli Stati Uniti ad avere un’evidente posizione di supremazia, e difficilmente 

il Giappone potrà staccarsene. 

In secondo luogo, da questa salda alleanza ne consegue il fatto che lo stato 

nipponico abbia permesso il mantenimento delle basi militari statunitensi sul suo 

territorio e in particolare nella prefettura di Okinawa, facendo nascere l’Okinawa 

mondai, una delle questioni più complesse e delicate nella storia delle relazioni 

internazionali fra Giappone e Stati Uniti. Okinawa si trova al centro di un delicato 

equilibrio politico; ne consegue la difficoltà di avere un rapporto pacifico e con assenza 

di malcontento con il governo centrale. Si può dire che la causa principale delle cattive 

relazioni fra Tōkyō e Okinawa sia proprio la massiccia presenza di basi militari sull’isola. 

Inoltre, non bisogna dimenticare come le relazioni fra questa prefettura e il 

governo centrale si siano inasprite anche a causa del senso di discriminazione che gli 

abitanti di Okinawa sentono da parte del resto dei cittadini del Giappone.  

In questo clima di rapporti già instabili, si aggiunge (o giunge ad un punto critico) 

il caso della base aerea di Futenma: il suo ricollocamento è diventato uno dei simboli del 

fallimento del governo di Tōkyō, dimostratosi incapace di attenuare il peso che grava 
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sulla popolazione di Okinawa. È oggi il motivo maggiore delle tensioni fra il governo 

centrale e Okinawa, oltre che causa di tensione fra Tōkyō e Washington. 

Nel primo capitolo è stata analizzata la situazione politica giapponese poco prima 

dell’elezione di Shinzō Abe: un clima di sfiducia verso il governo e di mancanza di 

leadership. In questo contesto, Abe è riuscito ad instaurare un governo saldo e capace 

di far uscire il Giappone dalla crisi economica verso una nuova fase di crescita; è riuscito 

ad ottenere risultati concreti in modo da ristabilire, almeno in parte, la fiducia dei 

cittadini nel sistema politico giapponese. La sua amministrazione è riuscita ad avere 

successo con il piano economico dell’Abenomics, aumentando il PIL del paese e facendo 

diminuire la disoccupazione. In politica estera, dando priorità all’alleanza con gli Stati 

Uniti, sta rendendo il Giappone un paese più contemporaneo e collaborativo con le altre 

potenze. Una questione che sembra lontana dall’essere risolta è però quella del 

ricollocamento della base aerea di Futenma. 

Nel secondo capitolo è stato espresso l’odierno ruolo di Okinawa dal punto di 

vista statunitense: la sua posizione strategica nella regione dell’Asia-Pacifico ha fatto sì 

che fosse il luogo perfetto in cui installare basi militari rimaste nell’isola dalla fine della 

Seconda guerra mondiale. È stata descritta l’origine della questione di Futenma: la base 

più pericolosa al mondo perché situata al centro della città di Ginowan, con circa 95.000 

abitanti. Il malcontento dovuto ai numerosi incidenti avvenuti a Futenma e nelle altre 

basi si è diffuso esponenzialmente dopo lo stupro del 1995. In seguito, l’annuncio del 

ricollocamento del MCAS Futenma da parte del primo ministro Hashimoto, 

probabilmente per placare almeno in parte il malcontento e l’opposizione alle basi. È 

stata posta l’attenzione sulla nascita del progetto di Henoko, come si sono svolte le 

trattative fra Tōkyō e Washington, e come si sono comportati i cittadini, i governatori e 

i sindaci delle città di Okinawa più interessate al progetto. Dopo aver scelto Henoko 

come sito ottimale e aver annunciato l’ideazione del progetto nel 2006, il governo 

giapponese non è riuscito a realizzarlo subito a causa della fase di instabilità politica, 

dell’opposizione degli okinawani e della mancata collaborazione da parte del 

governatore di Okinawa. Infatti, Hirokazu Nakaima, in carica dal 2006 al 2014, era 

inizialmente contrario al piano. Il rifiuto della valutazione ambientale svolta dal governo 

centrale da parte di Nakaima ha confermato la sua posizione. Né il primo ministro 
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Hatoyama, che promise di spostare la base di Futenma al di fuori della prefettura di 

Okinawa, né Yoshihiko Noda sono riusciti a dare una svolta al progetto. Con l’elezione di 

Abe alla fine del 2012, invece, la situazione è cambiata. Con lui, la realizzazione del FRF 

è diventato un obiettivo da raggiungere sia per alleviare il peso della pericolosa base 

militare agli abitanti di Ginowan, sia per tenere fede all’accordo stipulato con gli Stati 

Uniti. Con l’amministrazione di Abe è stata ottenuta l’approvazione per l’inizio dei lavori 

da parte del governatore Nakaima, che ha tradito i suoi elettori in nome di un bene più 

grande, a suo parere, ossia lo spostamento della base di Futenma. Il malcontento degli 

okinawani dovuto a questo tradimento si è riflettuto nella scelta di Takeshi Onaga come 

nuovo governatore.  

Nel terzo capitolo si è osservato come il rapporto fra il nuovo governatore di 

Okinawa, Onaga, e il governo centrale sia giunto ad una fase di stallo: l’amministrazione 

del primo ministro Abe ha cercato di portare avanti il progetto approvato dopo anni di 

trattative, mentre i cittadini e il governatore di Okinawa hanno continuato in maniera 

più decisa le proteste contro il piano di Henoko, la presenza militare statunitense, e 

l’evidente indifferenza del resto del Giappone verso la prefettura. Nel capitolo è stata 

posta l’attenzione sulla teoria del professor McCormack secondo cui il Giappone si trovi 

in una situazione di “stato-dipendente” dagli Stati Uniti. È una condizione nata dal 

secondo dopoguerra e rimasta immutata fino ad oggi. Sembra che Abe voglia porre fine 

al Giappone ancora legato a questa visione post-Guerra Fredda per farlo diventare una 

potenza internazionale indipendente dagli Stati Uniti. Per farlo, ha bisogno di 

appoggiarsi all’alleanza finchè il Giappone non sarà abbastanza forte, sia 

economicamente che politicamente, da diventare autonomo. Perciò si è impegnato ad 

approvare il “pacifismo pro-attivo” e si sta preparando alla modifica della Costituzione 

giapponese. Molto probabilmente, nel suo piano, non vi è posto per soddisfare le 

richieste di una prefettura in protesta. Al contrario Takeshi Onaga si è battuto fino 

all’ultimo, nonostante la sua malattia, per far valere i diritti e far sentire la voce degli 

okinawani in tutto il paese. Dopo la sua morte, gli okinawani gli hanno reso onore 

eleggendo in massa quello che aveva designato come suo successore, Denny Tamaki.  

Nel quarto capitolo è stata presa in esame l’amministrazione di Tamaki e il 

significato della sua elezione: l’aver battuto con così ampio scarto il candidato 
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supportato dal governo centrale, Sakima Atsushi, ha significato molto per i cittadini di 

Okinawa che combattono ogni giorno contro le azioni di Tōkyō.   

In conclusione, le relazioni fra la prefettura di Okinawa e il governo centrale del 

Giappone, già in pessimi rapporti prima del 2012, non hanno fatto che aggravarsi negli 

ultimi anni: l’opinione pubblica okinawana è chiaramente contraria alla costruzione di 

una nuova struttura militare nell’isola, dimostrata attraverso le numerose proteste che 

si tengono ogni giorni davanti ai cancelli di Camp Schwab; il neogovernatore Denny 

Tamaki sta realmente unendo la vecchia e la nuova generazione okinawana, dando 

nuova speranza a chiunque l’avesse persa con la morte di Onaga; tutti gli sforzi del 

precedente governatore e dell’attività di protesta avvenuti finora si sono rivelati efficaci 

nell’impedire e ritardare la regolare realizzazione del progetto, intaccando la salda 

alleanza nippo-statunitense.   
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