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Abstract

General of the Army Douglas MacArthur was a man of great importance 

for  the  international  relations  in  the  Far  East,  especially  those  between  the 

United States of America, the Philippine Islands, and Japan. He was certainly 

an  interesting,  yet  controversial  figure.  While  many  historians  criticize  the 

choices and decisions he made during his military career, some on the contrary 

exalt him, naming him with the greatest generals in the history of the United 

States.

Born in a family already tied with the military, he grew up in war times 

following his father Arthur MacArthur, who was fighting Native Americans. His 

studies then led him to West Point Academy. When his studies were finished, 

his  military  career  began  by  following  his  father,  who  had  then  become 

Governor of the Philippine Islands (acquired by the USA as per the Paris Treaty 

of December 10, 1898, at the conclusion of the war against Spain). A year later 

he was chosen, together with his father, for a 9-months-long trip through many 

Asian countries, including Japan, China, India, in order to study their military 

power. This experience, as he himself admitted, was the most important factor 

to  prepare  him  for  his  entire  life.  During  that  time,  the  young  Douglas 

MacArthur was certainly influenced by the diverse Asiatic world. Thanks to this, 

when he went back to his own homeland, became aid-de-camp for President 

Theodore  Roosevelt  (1901-1909),  thus  having  the  chance  to  meet  the  most 

influential people in the United States and to understand how internal politics 

worked. In less than one year he became part of the General Staff.

When  WWI  began,  MacArthur's  proposal  to  create  Rainbow  Division 

was adopted and activated in Europe. At the end of the war, MacArthur was 

known as a hero and received a multitude of decorations and medals,  to the 

point  of  being  chosen  for  the  victorious  march  between  Belgium  and 

Luxenbourg to reach the Rhine river.

Once  back  in  Washington  he  was  chosen  as  West  Point  Academy's 
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Superintendent, the youngest to be appointed to such a prestigious chair until 

then.  During  this  commission  his  strife  against  the  Academic  Board  began. 

MacArthur deemed the previous teaching structure to have been frozen in past 

habits, thus changing classes and concentrating on subjects that would actually 

be  useful  to  future  military  personnel,  such  as  Asian  history,  Psychology, 

Sociology, Political Science. He also reformed the Academy's code by basing it 

also on a strong physical discipline, which would strengthen bonds of loyalty 

between the students. To obtain these results he had to fight many a time with 

both the Academic Board and the Congress itself, since this last meant to lower 

military expenses to face the worldwide-spread economic crisis.

During his three-years Superintendency, MacArthur managed to change 

the  Academy's  structure  so  deeply  that  he  was  often  compared  to  its  very 

founder, Sylvanus Thayer. While at the time he had to endure lots of criticism, 

today's Academy is still structured as MacArthur desired.

After seven years of commissions between the Philippine Islands and the 

United  States,  Major  General  MacArthur  was  appointed  Chief  of  Staff 

(November 1930 – October 1935) by President Herbert Hoover (1929-1933), the 

youngest, most decorated, and most famous (thanks also to the 1928 Olympic 

Games) to take on the role. The economic crisis notwithstanding, he strongly 

opposed military budget cuts, which aimed to reduce the number of officers in 

the service. With a heartfelt address to the Congress, he managed to avoid the 

cuts – by mere 5 votes. After this victory, he moved onto reforming the Armed 

Forces structures, unifying the nine main Corps into just four.

During his assignment as Chief of Staff, the first setback to MacArthur's 

career and reputation came to be. While it's still unclear whether he was acting 

under President Hoover's orders, or under his own decision, the “Bonus March 

Incident” was highly criticized by public opinion, especially  by the American 

Civil Liberties Union, which saw the use of military forces against the Bonus 

Marchers as a grave violation to the people's rights. Many voices cried against 

sending military assets to help the Washington Police disperse the manifesting 

crowd  which  was  moving  towards  the  White  House,  feeling  that  it  was 



III

unacceptable to counter a pacific rally with the use of force. MacArthur declared 

to  have  been  following  orders  from  his  superiors,  but  was  still  tied  to  an 

extremely unpopular task and heavily dispraised by the media.

While this incident costed President Hoover his re-election, MacArthur 

remained  Chief  of  Staff  up  until  1935  by  the  will  of  President  Franklin  D. 

Roosevelt  (1933-1945),  who  thought  him  one  of  the  most  dangerous 

personalities in America.

While  the  newly  appointed  President  Roosevelt  and  Chief  of  Staff 

MacArthur  had  different  political  views,  they  respected  each  other  and 

cultivated an important friendship.

When  the  Philippines  were  accorded  the  Commonwealth  status, 

MacArthur left once again the United States to go back to the islands and, to 

please  Manuel  Quezon,  he  took  the  (completely  symbolic)  charge  of  Field 

Marshal of the Philippines. Later on, after retiring from the Army, he stayed in 

the islands as advisor, devising plans and strategies to protect the Republic in 

case of attack by Japan. As a matter of fact, after his 1937 travel, MacArthur 

became all  the more convinced that  Japan planned to establish its economic 

influence  by  attempting  against  the  Islands'  safety –  which  theory  was 

confirmed by the Japanese assault against Manchuria.

World War II brought new light to Douglas MacArthur's life. Even though 

he had resigned from his military career, he received a telegram from General 

Marshall  requesting his reinstatement and his commission as Commander of 

the US Armed Forces in the Far East, headquartered in Manila – for which role 

MacArthur was the obvious choice: while controversial, his reputation as a war 

hero had given him world renown, and of course he knew Asia much better than 

any other US military officer.

World  War II  made MacArthur  once  again  a  hero,  both at  home and 

abroad.  While  the  military  actions  under  his  command  had  been  severely 

criticized by his military colleagues, newspapers all over the world wrote of his 

skills,  his  heroism,  and  his  strong  patriotism,  which  let  him win,  battle-by-

battle,  the  war  against  Japan.  On  August  15,  1945,  the  day  of  the  victory, 
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MacArthur was a living legend.  Most Americans believed the victory to have 

depended on the General's abilities, and him to be the obvious choice to conduct 

the occupation. During the last few months of the war, though, both President 

Roosevelt and his successor Truman had kept him in the dark as to what the 

plans for the post-war dealing with Japan were. They neither allowed him to be 

part  of  the  conference that  led  to  the  Declaration of  Potsdam, nor  did  they 

consult  him regarding  the  use  of  the  atomic bombs.  President  Truman,  like 

Roosevelt did before him, tried to diminish MacArthur's authority, which had 

been growing during WWII and which may have interfered with the interests of 

the USA Presidency.

During the 1945 Moscow Conference, the participating Foreign Ministers 

decided to add two controlling bodies to monitor SCAP activities. The first one, 

the Far Easter Advisory Council (later named FEC) was based in Washington 

and included the 11 winning nations. Its purpose wasn't to control, but rather to 

advise  only  on  the  Japanese  occupation,  while  having  no  say  in  matters 

concerning  the  Kuril  Islands  and  Okinawa.  Being  based  in  Washington,  it 

depended heavily on the United States, so that it was never able to successfully 

oppose either the Supreme Commander, the SCAP, or the U.S. Government.

The  second  was  the  Allied  Council  for  Japan  (ACJ),  based  in  Tōkyō, 

which  was  presided  either  by  the  Supreme  Commander  or  his  substitute. 

Differently from the FEC, the ACJ was composed only by representatives from 

UK, USA, ROC and USSR each one with veto power. Its function was to advise 

the Supreme Commander on how to implement terms of surrender.

Things  being  as  they  were,  these  two  bodies  had  been  instituted  by 

Washington to keep the Allies calm, while ensuring full  American control on 

Japanese soil, without interferences from outside.

Two months  before  said  Moscow Conference,  though,  MacArthur  had 

already begun his reform of Japan.  According to this three documents such as 

“The  United  States  Initial  Post  Surrender  Policy  Relating  Japan”,  “Basic 

Directive  for  Post-Surrender  Military  Government in  Japan Proper”  and the 

Declaration of Potsdam, his main objectives were the disbanding of Japanese 
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military, the introduction of a democratic system, the increase of civil rights and 

liberties, the liberation of war prisoners, and the trials against war criminals.

Thus  the  Tōkyō  Tribunal  (the  Asian  counterpart  to  the  Nurnberg 

Tribunal),  approved  and  guaranteed  by  FEC  nations,  gave  strong  decisional 

power to the Supreme Commander of the Allied Forces, giving him the power to 

appoint the judges and, at the end of each trial, to change whatever punishment 

had  been  decided.  The  General,  though,  never  attended  to  this  great 

responsibility.

One of the main arguments presented in the  The United States Initial  

Post Surrender Policy Relating Japan was the necessity for Japan to become a 

democracy. This made changes to the Meiji Constitution necessary. MacArthur 

asked of Prime Minister Shidehara for such a revision, which was entrusted to a 

commission of eminent jurists,  headed by Matsumoto Jōji.  The changes they 

made, though, were only minimal and the resulting Constitution would have 

been much too conservative. Even though the Potsdam Declaration had given 

Japan free choice on what form of government it should have, SCAP decided on 

February 3, 1946 to prepare a detailed model that was to guide the Japanese 

Government in creating its new Constitution. MacArthur had decided for this 

course of action to avoid interferences by FEC and ACJ. These institutions had 

programmed to discuss the new Japanese Government that was to be, and some 

FEC countries (Australia, India, New Zealand) wanted to get rid of the Emperor, 

whom they deemed should be tried for war crimes.

The General, though, had a great need of the Emperor as part of his plans 

for the future of Japan, so he made sure that a preliminary batch for the new 

Constitution be published before FEC works could start.

While during 1946 the US administration appeared unconcerned with the 

Asian  situation,  this  position  drastically  changed  during  1947.  International 

relations had been mutating constantly, with the new struggle of Capitalism vs. 

Communism. Japan was now needed to become an ally, so that it could be a 

rampart against the Soviet expansion in Asia.

While up to this time MacArthur had become accustomed to reform the 
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country only according to his and his collaborators' opinions, starting from 1947 

the US Government began to interfere more and more often, sending delegates 

whose mission was to make the Japanese nation sustain itself, thus reducing 

MacArthur's decisional powers.  According to Schaller,  MacArthur planned to 

candidate  for  the  1948  Presidential  elections  as  representative  for  the 

Republican Party. Even though in his diary he manifested his lack of interest for 

a career in politics, the economic reforms in Japan and the announced peace 

treaty  were  exactly  what  he'd  need  to  receive  many  votes  for  his  possible 

election. The  new  American  policy  is  epitomized  by  the  arrival  in  Japan  of 

George  Kennan and Joseph Dodge,  whose job was  to  find a  solution to  the 

economic crisis: according to the NSC 13/2 resolution, the financial rebirth was 

then the most important target for the administration.

The  new  international  situation  forced  Truman  to  deprioritize  Asian 

affairs in favour of the European ones. The Korean War was the chance for a 

new peace treaty with Japan, since the one proposed in 1947 had been refuted. 

The new Secretary of State Acheson, who had been appointed after Marshall, 

was  more inclined  than his  predecessor to  obtain  such a  treaty,  on which a 

future American-Japanese alliance against communism could be based. Such a 

project was to be implemented by John Foster Dulles.

At the same time, President Truman decided to once more use General 

MacArthur's heroic fame by appointing him as Commander of the UN Forces on 

Korean soil. The General's involvement, and the counterstrike he devised, made 

him  once  again  more  popular  then  the  President  himself.  On  the  internal 

politics front, in fact, the Democratic administration was being hard pressed by 

the Republican opposition, especially by Senator Joseph McCarthy – the very 

symbol of the fight against communism in the USA. The diminished consensus 

with the American people, according to John Edward Wiltz, led Truman to the 

Wake Island Conference, with the purpose of strengthening his renown before 

the upcoming Presidential elections. MacArthur's Korean victory had made him 

even more popular,  giving the Republican Party an advantage. The following 

Novembre,  Senator  McCarthy  demanded  that  both  Acheson  and  Marshall 
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resign, and that President Truman be impeached for his excessive subservienca 

in not taking the war to China as well.

Even though a Chinese attack in January 1951 had led to the fall of Seoul, 

the UN decided not to accept the US Senate request to expand the war to China, 

for the Allied nations were becoming worried of American unilateral actions and 

preferred to seek a diplomatic solution to avoid more aggressions. In March 

1951 President Truman wanted to start new negotiations, but when MacArthur 

heard of this from the Joint Chiefs of Staff neglected to obey and, convinced as 

he was of his International influence, gave an ultimatum to the PRC.

In his diary, President Truman says that on that very day he decided to 

relieve General MacArthur of his charge, even though he only proceeded three 

weeks later. MacArthur's insubordination had been seen as a plan to sabotage 

Truman's diplomatic mission, to endorse Taiwan, and to give more importance 

to the Asian situation. Acheson was also in favour of MacArthur's dismissal, but 

he advised the President to pass it by the Joint Chiefs of Staff.

General  MacArthur  was  informed  of  his  removal  through  a  radio 

transmission on April 11, 1951.

This, though, caused strong internal conflict. The public opinion strongly 

opposed the President's decision, and the Democratic Party lost the following 

elections.

Even though MacArthur's ultimatum to China had been a grave mistake, 

his popularity was so strong with the American people that it took three weeks 

to convince the JCS that his dismissal had become necessary. Ultimately, the 

General was removed from his post because he so strongly opposed American 

internal and international policies.

Even today, Douglas MacArthur is widely known and discussed. Thomas 

Blamey, an Australian Field Marshal declared that “the best and worst things 

you hear about him are both true”.
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Introduzione

La figura del Generale Duoglas MacArthur è di fondamentale importanza per le 

relazioni internazionali in Asia Orientale. Essendo una figura molto complessa 

l'energico  generale  è  sicuramente  una  persona  chiave  nello  sviluppo  delle 

relazioni tra gli Stati Uniti e il Giappone. 

Gli Stati Uniti, dopo la guerra con la Spagna, si affacciarono per la prima volta 

in Asia, acquisendo grazie alla firma del trattato di Parigi, il 10 dicembre 1898, il 

governo delle Isole Filippine che divenne la prima colonia americana. Da questo 

momento l'influenza americana in questi luoghi non fece che aumentare, grazie 

all'interesse  del  presidente  McKinley,  che  enfatizzò  quanto  le  Filippine 

avrebbero potuto iniziare a sviluppare autonomamente le proprie istituzioni e il 

proprio governo.

Douglas MacArthur iniziò la sua carriera militare, non appena concluse il suo 

percorso  accademico,  proprio  in  queste  isole  come  subordinato  del  padre, 

Arthur MacArthur, allora governatore militare. In questo modo cominciò il suo 

legame con l'Oriente, in particolare con le Isole Filippine che durerà per tutta la 

sua vita.  Fu proprio in questa occasione che conobbe Miguel Quezon,  futuro 

presidente delle Isole. Essi coltivarono una profonda amicizia tanto che nel 1937 

Douglas  lasciò  l'esercito  americano  per  continuare  ad  aiutare  Miguel  nella 

realizzazione di un nuovo programma di difesa nazionale.

Lo scopo di questo lavoro è di ripercorrere alcuni eventi della vita del generale 

per porlo all'interno del contesto della fine della Seconda Guerra Mondiale e 

della Guerra Fredda. Un “semplice” generale che in rapida successione diventò 

prima il comandante supremo delle forze alleate in Asia e successivamente, allo 

scoppio  della  Guerra  di  Corea,  venne  nominato  comandante  delle  forze 

dell'ONU presenti nella penisola. 

Nonostante  fosse  criticato  da  molti  politici,  MacArthur  riuscì  ad  avere  una 

notevole  influenza,  grazie  anche  ai  suoi  sostenitori  all'interno  del  partito 

repubblicano, tra i quali l'ex presidente Herbert Hoover, che lo avrebbe voluto 
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vedere candidato a presidente degli Stati Uniti.

Sebbene nella sua lunga carriera militare avesse dato adito a diversi scandali che 

potevano  minare  la  sua  serietà  professionale, l'esperienza  acquisita  da 

MacArthur  era  talmente  profonda  da  riportarlo  sempre  sulla  scena  da 

protagonista. Ad esempio, pochi anni dopo il suo ritiro dalla carriera militare, 

avvenuto  nel  1937,  il  generale  Mashall,  sotto  diretto  ordine  del  Presidente 

Truman,  richiese  in  un  telegramma  il  reintegro  nell'esercito  di  MacArthur. 

Infatti la sua profonda esperienza nelle Isole Filippine e nel continente Asiatico 

lo  ponevano  come  migliore  scelta  possibile  come  Comandante  delle  forze 

statunitensi nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

Attraverso il  suo diario,  Reminiscences,  e l'analisi  di importanti episodi della 

sua vita e carriera militare, in questo lavoro si  vogliono capire i  motivi  per i 

quali, nonostante le numerose critiche, fosse stato scelto per incarichi di grande 

importanza,  quali,  ad  esempio  la  gestione  dell'occupazione  militare  in 

Giappone.

Nel primo capitolo si  analizza la  formazione di  Douglas MacArthur fino alla 

conclusione della Seconda Guerra Mondiale, partendo dall'inizio della carriera 

militare, studiando il suo lavoro come sovrintendente dell'Accademia militare di 

West  Point,  il  suo mandato  come Capo di  Stato Maggiore,  l'esperienza nelle 

Isole Filippine.

Il secondo capitolo tratta del lavoro compiuto dal Comandante Supremo delle 

Forze  Alleate  nell'occupazione del  Giappone,  concentrandosi  strettamente  su 

scelte  e  decisioni  di  Douglas  MacArthur,  quali  la  riformulazione  della 

Costituzione, l'istituzione del Tribunale Internazionale. Si approfondisce anche 

il  legame  tra  il  Comandante  Supremo,  il  Consiglio  Alleato  per  il  Giappone 

(Allied Council for Japan) e la Commissione per l'Estremo Oriente, nel gioco di 

potere tra le nazioni Alleate e gli Stati Uniti, per ottenere maggiore autorità in 

Giappone. Si conclude con una panoramica della situazione internazionale per 

far  comprendere  in questo  modo il  cambio di  politica  in  Giappone da parte 

dell'amministrazione americana e la conseguente crescita della diatriba tra il 

governo americano, la situazione interna e il Comandate Supremo.
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 Il terzo capitolo descrive le proposte attuate dall'amministrazione americana 

per risolvere la problematica giapponese, aprendo la possibilità a dei negoziati 

per un trattato di pace volto sia a incrementare la sicurezza statunitense, sia ad 

acquisire un'alleanza duratura con il Giappone. In questo capitolo si affronta il 

rapporto tra il presidente Truman, MacArthur e la situazione interna americana. 

La crescente paura per il comunismo e le elezioni presidenziali sono alla base 

della  conferenza di  Wake Island che evidenzia la  necessità del  Presidente  di 

essere pubblicizzato accanto ad una figura divenuta ormai leggenda: Douglas 

MacArthur.  L'opinione pubblica americana,  dopo la riconquista della città di 

Seul  grazie  al  piano  militare  elaborato  del  comandante  delle  forze  dell'ONU 

Douglas MacArthur, sostenne sempre più l'operato del  generale.  L'entrata in 

guerra dei “volontari” cinesi e il conseguente riconoscimento di uno stallo nella 

penisola coreana è alla base della volontà del governo americano di liberarsi 

della presenza del Generale, in quanto sempre più pubblicamente contestava il 

lavoro dell'amministrazione americana.

In questo capitolo, inoltre, si analizzano i fattori che portarono al sollevamento 

dall'incarico di comandante supremo e la conclusione della sua carriera militare. 

I  lavori  pubblicati  da  grandi  studiosi  quali  Michael  Schellar,  John  Dower, 

Richerd Finn, Gary Allison e Takemae Eiji, hanno permesso di approfondire la 

conoscenza  di  questo  personaggio  complesso  e  di  capire  il  ruolo  di  Douglas 

MacArthur nel contesto della Guerra Fredda.



CAPITOLO PRIMO

1.1. INFANZIA ED EDUCAZIONE

Di discendenza scozzese, il primo dei MacArthur ad arrivare negli Stati Uniti nel 

1825 fu il nonno di Douglas, Arthur MacArthur, insieme alla madre vedova. Si 

stabilirono nel Massachussets e Arthur frequentò lì le scuole per poi iscriversi 

alla facoltà di legge di New York, dopo la quale fu abilitato e iscritto all'albo degli 

avvocati nel 1840. In quel periodo erano frequenti le guerre contro gli Indiani1 e 

Arthur decise di arruolarsi nella milizia del suo stato, diventando un giudice del 

distretto  militare  occidentale  del  Massachussets.  Nel  1855  divenne  vice-

governatore del Wisconsin e per pochi giorni persino Governatore. Nel 1870 il 

diciottesimo presidente degli Stati Uniti, Ulysses S. Grant (1869-1877), grande 

stratega della Guerra Civile2,  chiamò MacArthur 

alla Casa Bianca per nominarlo giudice associato 

della  Corte  Suprema del  Distretto  di  Columbia, 

per la quale lavorò diciotto anni,  ritirandosi nel 

1888. Nel libro Reminescences Douglas ricorda il 

nonno  come  una  persona  devota,  sincera,  di 

grandi  ideali  e  capace,  attraverso  numerosi 

aneddoti, di trasmettere molteplici insegnamenti 

ai suoi nipoti, come ad esempio 

never talk more than is necessary3.

1 Le guerre contro gli Indiani d'America erano molto frequenti in quel periodo. L'espansione 
dei Bianchi verso il West avevano velocemente tolto a numerose tribù territorio. La caccia 
incondizionata ai bufali sempre da parte dei colonizzatori aveva fatto diminuire la possibilità 
di cacciare e la propria sopravvivenza. Gli Indiani, scacciati dalle terre che per secoli erano 
apartenute a loro, discriminati e allontanati nella loro stessa terra, combattevano per cercare 
di riconquistare la propria dignità.

2 La Guerra Civile 1861-1865 vide combattere la fazione degli Stati del Nord, o Unione, contro 
gli Stati Confederati, o Sudisti. Le cause della guerra furono: la elezione del presidente 
Lincoln nel marzo del 1860 schiavitù, sistema economico differente tra nord e sud

3 Douglas MacArthur, Reminiscences, p 5

-1-

Fig. 1.1. La famiglia MacArthur



Il padre di Douglas, Arthur MacArthur Jr,  nato il  2 luglio 1845, aveva 

sedici anni, quando scoppiò la Guerra Civile, e decise di arruolarsi volontario 

nell'esercito dell'Unione nel ventiquattresimo reggimento di Fanteria Volontaria 

del Wisconsin, destinata a grande gloria. Durante la campagna di Chattanooga, 

nella battaglia di Missionary Ridge del 26 novembre 1863, gli venne assegnata la 

medaglia all'onore per  essere riuscito, in un momento critico della battaglia, ad 

incitare  il  suo reggimento per  la  conquista  della  cima del  monte  Missionary 

Ridge.  Con  la  fine  della  Guerra  Civile  nel  luglio  del  1865,  Arthur  decise  di 

dimettersi dall'esercito e di dedicarsi agli studi giuridici seguendo le orme del 

padre. Tuttavia si accorse presto che non avrebbe trovato soddisfazioni per il 

suo carattere  idealista  in questo campo e un anno dopo accettò l'incarico di 

second  lieutenant,  riarruolandosi  nel  diciassettesimo  battaglione  regolare  di 

fanteria. Fu subito promosso a first lieutenant e meno di un anno dopo divenne 

capitano  del  trentaseiesimo  battaglione  di  fanteria.  Nel  1875  sposò  Mary 

Pinkney Hardy, una donna proveniente dalla Virginia, dalla quale ebbe tre figli: 

Arthur III, Malcom e Douglas. 

Douglas MacArthur nacque il 26 gennaio 1880 a Little Rock in Arkansas. 

Fin da bambino, la sua vita fu a tal punto costellata da guerre che proprio nella 

sua  autobiografia,  Reminescences,  racconta  uno  dei  suoi  primi  ricordi:  alla 

compagnia "K" del tredicesimo battaglione di fanteria, comandata da suo padre, 

venne ordinato di marciare via terra per circa 500 km per raggiungere il piccolo 

Fort Selden, nelle vicinanze di El Paso, allo scopo di sorvegliare il guado del 

fiume  Rio  Grande  dall'onnipresente  pericolo  della  tribù  degli  Chiricaua  di 

Geronimo4.  Questo forte divenne la residenza della sua famiglia per circa tre 

anni e fu proprio in quel posto che 

[he] learned to ride and shoot even before [he] could read or write, almost 

4 Geronimo (1829-1909) eminente Nativo Americano capo della tribù degli Chiricaua, 
appartenenti agli Apache che combatté per oltre venticinque anni contro gli Stati Uniti e la 
loro progressiva espanzione verso l'Ovest. Le forze netive americane da lui raccolte divennero 
l'ultimo grande combattimento di Pellerossa che si rifiutavano di riconoscere gli Stati Uniti. 
Questa lottà finì nel 1869, quando Geronimo si arrese al generale Nelson Miles; venne 
arrestato e condotto fino in Florida. Morì di polmonite nel 1909 senza più aver fatto ritorno 
nella sua terra natia.
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before [he] could walk and talk5.

Nel 1883 il fratello Malcom morì e questo fu un duro colpo per la madre che 

aumentò la sua devozione e attenzione verso gli altri due figli e questo legame 

was to become one of the dominant factors of [his] life6.

Sempre  in  quel  luogo  i  suoi  genitori,  specialmente  la  madre,  cominciarono 

l'educazione rudimentale dei figli  enfatizzando insieme un profondo senso di 

obbligo:

We were to do what was right no matter what the personal sacrifice might 

be. Our country was  always to come first. Two things we must never do: 

never lie, never tattle7.

Nel  1893  al  padre  venne  ordinato  di  trasferirsi  in  Texas,  a  San  Antonio  e 

Douglas fu iscritto alla accademia militare del West Texas, nella quale, come 

afferma egli stesso

preparedness is the key to success and victory8

iniziando così la sua preparazione per entrare a West Point, l'accademia militare 

statunitense per eccellenza, dove sarà ammesso nel 1899.

Nella vita di MacArthur la guerra ispano-americana9 segna l'inizio del suo 

legame con l'Asia  Orientale,  poiché al  padre,  promosso brigadier  general,  fu 

ordinato di andare nelle Filippine per il commando della Seconda Brigata della 

Prima Divisione assieme all'armata filippina a Manila. 

Di conseguenza, una digressione sulla storia delle Filippine è necessaria per la 

comprensione  degli  avvenimenti  futuri,  che  determineranno  sia  l'assetto 

5 Douglas MacArthur, REMINESCENCES p 15
6 Douglas MacArthur, Reminescences, p 14
7 Douglas MacArthur, Reminescences, p 15
8 Douglas MacArthur, Reminescences, p 18
9 Dopo la dichiarazione della Dottrina Monroe nel 1923, gli Stati Uniti non avrebbero più 

accettato alcuna interferenza da parte delle potenze europee nel continente americano. Così 
quando Cuba inizò a ribellarsi alla Madrepatria spagnola, il Presidente americano aiutò 
l'isola. La perdita di Cuba per la Spagna avrebbe significato una enorme perdita commerciale 
ed economica. Con la distruzione della USS Main nel golfo dell'Avana, il presidente McKinley 
inviò un ultimatum il 20 Aprile 1898 e tre giorni più tardi la Spagna dichiarò guerra agli Stati 
Uniti.
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nell'Asia Orietale, sia la politica statunitense in questa regione del mondo.

Le  Isole  Filippine,  scoperte  da  Magellano  nel  1521,  furono  subito 

dichiarate territorio spagnolo e successivamente colonizzate da Miguel López de 

Legazpi10 il  quale  creò  diversi  insediamenti,  primo  tra  tutti  per  importanza 

Manila,  che  divenne  la  capitale  delle  Indie  Orientali  Spagnole  nel  1571.  Da 

questo momento le isole furono sotto il diretto controllo del viceré della Nuova 

Spagna.  Tuttavia,  il  20  gennaio  1872  a  Cavite  ci  fu  una  piccola  rivolta  dei 

filippini contro il  governatore spagnolo, causata dall'ennesimo aumento delle 

tasse. Secondo molti  studiosi,  questo episodio segna l'inizio del nazionalismo 

filippino.  Un  ulterio  passo  si  ebbe  con  l'istituzione  del  movimento 

insurrezionalista  Katipunan11,  fondato  da  Andrés  Bonifacio  nel  1896,  il  cui 

obiettivo  principale  era  ottenere  l'indipendenza  delle  Filippine.  Allo  scoppio 

della  guerra  ispano-americana,  uno  dei  leader  più  popolari  del  movimento 

insurrezionalista,  Emilio  Aguinaldo  (1869-1964),  esiliato  a  Hong Kong,  ebbe 

una  serie  di  contatti  con  il  console  statunitense  Spencer  Pratt.  Il  console 

americano, con l'appoggio diretto dell'ammiraglio George Dewey, comandante 

dello  squadrone  della  marina  statunitense  in  Asia,  fece  comprendere  a 

Aguinaldo  che  gli  Stati  Uniti  avrebbero  riconosciuto,  a  guerra  conclusa, 

l'indipendenza  delle  Filippine  se  fosse  tornato  nelle  isole  a  riprendere  il 

comando dell'organizzazione. Con il ritorno di Aguinaldo, le forze rivoluzionarie 

filippine  riuscirono  a  conquistare  la  maggior  parte  del  territorio  sotto  il 

controllo spagnolo, tranne la città di Manila, che rimase l'ultima avanguardia 

spagnola.  In  questa  situazione  di  stallo,  il  governatore  spagnolo  Fermin 

Juadenes chiese la resa alla forze statunitensi ma non agli alleati filippini, e, per 

salvare la propria faccia, propose di effettuare una finta battaglia per far entrare 

10  Miguel López de Legazpi (1502-1572) conosciuto anche come El Adelantado o El Viejo fu un 
conquistatore spagnolo che stabilì  uno dei primi insediamenti europei nelle Indie e nelle 
isole  del  Pacifico  nel  1567.  Fu il  primo Governatore spagnolo nelle filippine e  dopo aver 
ottenuto  diversi  trattati  con  le  varie  tribù  locali  trasferì  la  capitale  delle  Indie  Orientali 
Spagnole a Manila.

11 Katipunan, acronimata K.K.K., è una organizzazione rivoluzionaria segreta fu fondata nel 
1892 per ottenere l'indipendenza trammite rivoluzione contro il governo Spagnolo. Come 
società segreta aveva un proprio codice che proteggeva e promuoveva la fratellanza tra i 
membri, chiamati anche Katipunero. Lo scopo era di unire le Isole Filippine in una solida 
nazione e stabilendo una repubblica demoratica dopo la rivoluzione.
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le truppe americane nella città di Manila, senza l'intervento delle forze filippine. 

L'ammiraglio Dewey accetta e quindi ordina ad Aguinaldo

"Do  not  let  your  troops  enter  in  Manila  without  the  permission  of  the 

American commander"12.

Da questo momento in poi però, le relazioni tra i due alleati iniziano a 

deteriorarsi. Un ulteriore smacco per i filippini fu il trattato di pace di Parigi (10 

dicembre  1898),  proprio  perché  escudeva  gli  stessi  insorti  dalle  trattative, 

segnando il passaggio di proprietà delle isole da Madrid a Washington. 

E'  interessante  notare  come  già  il  presidente  americano  William 

McKinley (1897-1901) descrisse in un suo discorso la situazione delle Filippine e 

l'amministrazione  statunitense  si  pose  tutelante  della  libertà  e  disposta  ad 

accompagnare il popolo all'indipendenza futura:

The future of the Philippine Islands is now in the hands of the American 

people, and the Paris Treaty commits the free and franchised Filippine to 

the guiding hand and the liberalizing influences [...], not of their American 

masters, but of their American emancipators. [...] The Philippines will have 

a kindlier government under our giudance, and that they will be aided in 

every possible way to be a self-respecting and self-governing people, is as 

true as that the American people love liberty and have abiding faith in their 

own  government  and  in  their  own  institutions.  [...]  Always  perils,  and 

always after them safety; always darkness and always clouds,  but always 

shining through them the light and sunshine; always cost and sacrifice, but 

always  after  them the  fruition  of  liberty,  education  and civilization.  [...] 

[Philippine  Islands]  shall  have  become  the  germs  and  glories  of  those 

tropical  seas,  a  land  of  plenty  and  of  increasing  possibilities,  a  people 

devoted to the arts of peace, in touch with the commerce and trade of all 

nations, enjoying the blessing of freedom, of civil and religious liberty, of 

education and homes, and whose children and children's children for ages 

hence bless American Republic, because it emancipated and redeemed their 

fatherland and set them in the pathway of the world's best civilization.13

12 Teodoro Agoncillo, History of the Philippino People, RP Garcia Publisching Company, 1960
13 Douglas Macarthur, Reminiscences, pp 19-20
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Qualche giorno dopo la firma del trattato di pace tra Spagna e Stati Uniti, il 21 

dicembre  dello  stesso  anno,  il  presidente  McKinley  dichiarò  l'  Assimilazione 

Benevola

Finally, it should be the earnest wish and paramount aim of the military 

administration  to  win  the  confidence,  respect,  and  affection  of  the 

inhabitants of the Philippines by assuring them in every possible way that 

full measure of individual rights and liberties which is the heritage of free 

peoples, and by proving to them that the mission of the United States is one 

of

BENEVOLENT ASSIMILATION

substituting the  mild  sway of  justice  and right  for  arbitrary  rule.  In  the 

fulfillment of this high mission, supporting the temperate administration of 

affairs  for  the  greatest  good  of  the  governed,  there  must  be  sedulously 

maintained  the  strong  arm  of  authority,  to  repress  disturbance  and  to 

overcome all obstacles to the bestowal of the blessings of good and stable 

government upon the people of the Philippine Islands under the free flag of 

the United States.14

Questa dichiarizione venne fatta pubblicare dal generale Elwell Otis15 solo il 4 

gennaio  1899,  ma  causò  l'inizio  del  conflitto  filippino-americano.  La 

frustrazione filippina si tradusse in una guerra contro gli Stati Uniti, sfociando 

in una sanguinosa battaglia, la battaglia di Manila, il 4 febbraio 1899. A capo 

delle operazioni c'era il generale Ewell Otis che ordinò un'avanzata con lo scopo 

di distruggere l'armata di Aguinaldo. In meno di un anno le forze di resistenza 

furono disperse o distrutte.

Arthur  MacArthur  inviato  nelle  isole  come  generale  della  seconda 

divisione,  quando  venne  catturato  il  leader  nemico,  divenne  governatore 

militare delle Isole Filippine in sostituzione del generale Otis, fino alla ratifica 

14 http://www.msc.edu.ph/centennial/benevolent.html
15 Il Generale Elwell Otis (1838-1909) combatté nella Guerra Civile americana e, 

successivamente nelle guerre contro gli indiani. Nel 1898 fu inviato nelle Isole Filippine 
come Major General e assunse il comando militare delle Isole, in sostituzione del Generale 
Merritt
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del  Philippine  Organic  Act,  ovvero  alla  conclusione  del  conflitto  filippino-

americano. Questo atto è anche conosciuto come Philippine Act, una delle prime 

leggi emesse dal Congresso degli Stati Uniti nei confronti delle Filippine durante 

il  periodo  coloniale  americano.  Il  documento  istituì  la  fondazione  di  una 

assemblea  filippina  eletta  solo  a  determinate  condizioni:  la  fine  delle 

insurrezioni  esistenti  all'interno  del  territorio  filippino,  la  compilazione  e  la 

pubblicazione di un censimento, due anni di pace continua e il riconoscimento 

dell'autorità statunitense. Passato questo periodo, l'assemblea sarebbe divenuta 

la  camera  inferiore  mentre  la  camera  superiore  fu  chiamata  Commissione 

Filippina.  La  supervisione  fu  assegnata  al  Dipartimento  della  Guerra,  più 

precisamente alla Sezione degli Affari Insulari. Questo atto divenne legge il 1 

luglio  1902 e fu successivamente sostituito dall'atto autonomo filippino il  29 

agosto 1916.

Quando Douglas si diplomò l'undici giugno 1903 come second lieutenant 

nel corpo degli Ingenieri (United States Army Corps of Engineers), il suo primo 

compito  fu  di  raggiugere  le  Isole  Filippine  per  preparare  libri  di  testo 

sull'ingegneria. In questo momento fu il suo capitano, James Harbord, capo del 

Constabulary,  la  polizia  locale  filippina  controllata  dagli  Stati  Uniti,  che  lo 

introdusse  a  due  giovani  filippini  Manuel  Quezon  e  Sergio  Osmena  che 

diventeranno  il  futuro  presidente  della  Repubblica  delle  Filippine  e  il  suo 

braccio destro.

L'anno  successivo,  MacArthur  fu  promosso  a  first  lieutenant  e  gli  fu 

ordinato di raggiungere suo padre in Giappone, con lo scopo di osservare e di 

valutare la forza militare giapponese e i suoi metodi di guerra; il Giappone aveva 

dichiarato  guerra  all'impero  zarista  che  con  la  sua  espansione,  stava 

minacciando gli investimenti giapponesi in Corea e in Cina16. Per comprendere 

16 Successivamente alla rivolta dei Boxer avvenuta in Cina, l'impero zarista, a differenza della 
Gran Bretagna, non aveva aiutato a liberare Pechino e al contrario aveva aumentato i 
contingenti militari in Manciuria. Il Gippone considerò questa mossa una minaccia ai propri 
interessi, perciò stipulò un trattato di allenaza con la Gran Bretagna entrato in vigore il 30 
gennaio 1902. L'oligarchia in Giappone, avuto il riconoscimento di una nazione alla pari con 
quelle occidentali, chiedeva una ulteriore espansione verso il continente asiatico. Vista perciò 
la situazione internazionale e i rapporti esistenti in Asia, la Russia era il nemico più 
facilmente attaccabile.
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meglio la situazione, nel gennaio del 1905 il presidente Roosevelt scrisse:

If Japan is careful, and is guided by the best minds in her Empire, she can 

become one of the leaders of the family of the Great Nations; but if she is 

narrow  and  insular,  if  she  tries  to  gain  from  her  victory  in  the  Russo-

Japanese War more than she ought to have, she will array against her all 

the  great  powers,  and  however  determined  she  may  be  she  cannot 

successfully face an allied world17

e  solamente  due  mesi  più  tardi  rivolto  al  Presidente  della  Camera  dei 

Rappresentanti (Chairman of the House of Committe on Military Affairs)

It may that the Japanese have designs on the Philippines. I hope not. I'm 

incline  to  believe  not.  But  I  believe  that  we  should  put  our  naval  and 

military preparations in such a shape that we can holt Philippines against 

any foe18.

Secondo la mia opinione, questo periodo fu di grande influenza per il giovane 

MacArthur, che inizia a vivere e a conoscere i paesi dell'Asia Orientale, a capire 

la peculiare mentalità dei popoli e delle nazioni e soprattutto incontra grandi 

personaggi  come  l'ammiraglio  giapponese  Heihachiro  Togo.  Di  interesse  è 

notare come, sempre nel suo diario, MacArthur fosse convinto che 

[...]  feudalistic  samurai  who  were  their  leaders,  were,  through  their 

victories, planting the seeds of eventual Japanese conquest of the Orient. 

[...] Having conquered Korea and Formosa, it was more than evident that 

they would eventually strike for controll of the Pacific and domanition of 

the Far East.19 

Senza  contare  che  i  numerosi  resoconti  spediti  dal  Giappone  da  Arthur 

MacArthur a Washington comunicavano una certa appresione per i rapporti tra 

nazioni, specialmente nei confronti della Russia, che, sebbene sconfitta, non era 

certo stata eliminata dalla scena asiatica. Come conseguenza, fu ordinato sia ad 

Arthur sia a Douglas MacArthur di estendere le loro dettagliate valutazioni alle 

17 Macarthur, Reminiscences, cit p 30
18 MacArthur, Reminiscences, cit p 30
19 MacArthur, Reminiscences, cit p 31
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colonie  orientali,  quali  il  Sud-Est  asiatico  e  l'India,  viaggiare  quindi  da 

Yokohama a Calcutta, passando per Hong Kong, Singapore e Ragoon ritornando 

per Bombay, Hyderabad, Bangalore, Madras, Java, Siam, e Shanghai. Diversi 

mesi  sarebbero stati  poi  dedicati  alla  Cina.  In totale  avrebbero passato nove 

mesi in viaggio. Di questa sua esperienza parla nel suo diario

The true historic significance and the sense of destiny that this lands of the 

western pacific and Indian Ocean now assumed became part of me. It was 

crystal  clear  to  me  that  the  future  and,  indeed,  the  very  existence  of 

America, were irrevocably entwined with Asia and its island outposts. It was 

to be sixteen years before I  returned to the Far East,  but always was its 

mystic hold upon me.20

Di  ritorno  da  questo  compito,  MacArthur,  nominato  capitano  nel 

febbraio 1911, decise di continuare con lo studio dell'ingegneria a Washington e, 

mentre frequentava questo corso,  divenne l'aiutante di campo del  presidente 

Theodore Roosevelt,  iniziando così ad essere in stretto contatto con le figure 

politiche  più  eminenti  degli  Stati  Uniti,  e  suscitando  l'interesse  dello  stesso 

presidente grazie ai recenti viaggi compiuti.

1.2. VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Un anno dopo la morte del padre, avvenuta il 12 settembre 1912, Douglas fu 

selezionato  per  diventare  membro  del  General  Staff,  composto  da  trentotto 

ufficiali scelti per essere l'intelligentia dell'esercito con lo scopo di pianificare 

operazioni e prendere decisioni su importanti questioni. Per MacArthur questa 

fu una grande occasione perché

brought me into intimate contact with the senior officers of the Army and 

Navy,  and  afforted  me  the  rare  opportunity  of  participating  in  highest 

20 MacArthur, Reminiscences, cit, p 32
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command  without  burden  of  final  responsability.  More  important,  it 

afforted the chance of close relationship with the chief of staff.21

In quel periodo le relazioni tra gli Stati Uniti e il Messico stavano gradatamente 

peggiorando,  tanto  che  il  presidente  Wilson  decise  di  mandare  una  flotta 

statunitense per interrompere il flusso di navi nel porto di Veracruz nell'aprile 

1911 e bloccare quindi la città. Fu inviato il capitano MacArthur per studiare la 

conformazione della zona e osservare tutto ciò che avrebbe potuto essere utile 

per il Dipartimento di Guerra. Al suo ritorno a Washington fu raccomandato per 

una medaglia al  valore per la  sua missione22,  ma il  War Department non fu 

d'accordo.  Poco  dopo  fu  promosso  a  maggiore  e  scelto  nuovamente  per  il 

General Staff.

Nel giugno del 1916 MacArthur fu assegnato come assistente militare del 

segretario di guerra Newton Baker, e, in carica del Bureau of Information del 

Dipartimento  di  Guerra,  aveva  con  il  compito  di  incontrare  i  giornalisti  e 

spiegare loro le politiche militari. In questo periodo, con lo scoppio della Prima 

Guerra Mondiale, il General Staff, stava considerando se mobilitare o meno la 

National Guard23 in un possibile e imminente futuro in combattimenti esteri. Il 

Congresso dichiarò guerra alla Germania il 6 Aprile 1917, dopo la ripresa della 

guerra  indiscriminata  degli  U-boot  combinato  con  l'intercettazione  e  la 

pubblicazione del Telegramma Zimmermann.

Douglas  MacArthur,  era  convinto,  come  suo  padre,  della  forza  del 

cittadino-soldato, ovvero credeva che la forza della Guardia Nazionale poteva 

essere incrementata attraverso l'arruolamento volontario; i suoi reparti ampliati 

e addestrati al fine di una reale efficacia al combattimento. Parlandone con il 

Capo  di  Stato  Maggiore,  Major  General  Hugh  Scott,  inviarono  le  loro 

conclusioni  al  Segretario  di  Guerra,  Baker,  che  colpito  dall'idea,  invitò 

MacArthur ad andare con lui presso la Casa Bianca per convincere di questa 

21 MacArthur, Reminiscences, cit p 39
22 Missione per acquisire locomotive per il trasporto materiale per l'esesrcito americano a 

Veracruz. Riuscì a raggiungere le locomotive che erano state nascoste dai messicani, ma fu 
scoperto e grazie all'aiuto di due macchinisti messicani riuscì a salvarsi.

23 La Guardia Nazionale degli Stati Uniti è una forza militare di riserva composta da membri 
della milizia degli Stati Uniti a cui viene riconosciuto il servizio attivo o inattivo.
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decisione il Presidente Wilson.

La  proposta  di  MacArthur  consisteva  nel  selezionare  diverse  unità 

provenienti dalle milizie appartenenti ai diversi stati americani, così da avere un 

unico reparto composto dall'intera nazione, proprio come un arcobaleno; da qui 

il soprannome della 42° divisione, la Rainbow Division24. Il comandante, scelto 

dallo stesso presidente fu il Brigadier General William Mann e come Chief of 

Staff, il Segretario di Guerra Baker scelse il maggiore MacArthur, promosso, per 

ragioni di codice militare, al grado di colonnello. La 42° divisione avrebbe fatto 

parte della American Expeditionary Force, una forza di spedizione americana 

voluta  dal  presidente  Wilson  e  inviata  in  Europa  in  sostegno  delle  forze 

dell'Intesa.

La Rainbow Division era composta quindi da uomini appatenenti a vari 

reparti  di  ventisei  stati  americani,  fu 

radunata  a  Camp Mills  su  Long Island  a 

New York dove i soldati furono addestrati. 

L'ordine  di  partenza  per  l'Europa  fu 

ricevuto l'ottobre del  1917 e arrivarono il 

17 novembre dello stesso anno sulle coste 

francesi  vicino  a  Saint  Nazaire. 

Completamente  equipaggiati  per  resistere 

a sei mesi di guerra, le loro scorte furono 

utilizzate  immediatamente  per  rifornire 

altre divisioni sia francesi  sia inglesi.  Nel 

febbraio 1918,  il  42° reggimento fu posto 

sotto il  comando del generale Georges de 

Bezelaire  del  VII  Corpo  francese  a 

combattere nell'area Lunéville-Baccarat in 

Lorena, il fronte francese contro il nemico tedesco.

In quello stesso periodo il generale Mann fu sostituito dal Major General 

Charles T. Monoher

24 Per ulteriori informazioni sulla Rainbow Division: 
http://dmna.state.ny.us/arng/42div/42id.php,
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an able officer, an efficent administrator, of genial disposition and 

unimpeachable character. He preferred to supervise operations from his 

command headquarters25

come afferma MacArthur descrivendo il suo superiore nel suo libro. Inoltre lo 

stesso generale affidò a MacArthur l'organizzazione delle linee di comattimento. 

Il 26 febbraio ci fu il primo scontro con le truppe tedesche. MacArthur afferma 

che 

I had long felt it was imperative to know by personal observation what the 

division had to face26

come nelle successive battaglie sostenute quali quella di La Marne, fu sempre in 

prima linea a combattere insieme ai suoi uomini.

Nell'agosto  del  1918  venne  promosso  a  Brigadier  General  diventando 

comandante dell'84° Infantry Brigader, il più giovane Divisional Commander in 

Francia. Fu il soldato americano più decorato della guerra: ebbe 13 decorazioni 

e fu citato sette volte per il suo coraggio in battaglia. Per di più, la Francia gli 

conferì l'appartenenza alla Lagione d'Onore con il grado di Comandante.

1.3. TRA LE DUE GUERRE

Con  l'armistizio  dell'11  novembre  cessarono  i  conflitti27.  L'84°  battaglione, 

comandato da MacArthur fu selezionato assieme ad altri di marciare vittorioso 

attraverso il Belgio, il Lussemburgo fino al Reno. Poco dopo gli fu ordinato di 

ritornare  negli  Stati  Uniti  per  un  nuovo  compito:  diventare  sovrintendente 

dell'Accademia di West Point.

MacArthur riporta nelle suo memorie 

25 MacArthur, Reminiscences, cit, p 54
26 MacArthur, Reminiscences, cit p 55
27 L'armistizio della Prima Guerra Mondiale fu firmato la mattina dell'11 novembre 1918. Il 

trattato invece, fu firmato a Versailles il 28 luglio 1919.
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Weapons  in  modern  warfare  are  a  vital  factor,  but  of  even  greater 

importance is the humal element-the troops who fight the battles, and the 

personnel  who  supply,  transport,  feed,  house,  and  doctor  them.  In  the 

Rainbow  Division  the  human  equation  was  strikingly  expressed  by  the 

splendid relationship that  exhisted between the officers  and the enlisted 

men, and in the comredeship between the men themselves- a relationship 

whitch may have been matched in other military organizations, but certanly 

was never surpassed. From the division commander down to the private, 

there  was  that  mutual  respect  and  understanding  which  made  for  the 

accomplishment of objectives28.

In un discorso pronunciato il 14 luglio 1935 alla riunione annuale dei veterani 

della Rainbow Division, elogia la figura del soldato americano e scrive

It is the story of the American soldier of the 

Word War. My estimate of him was formed on 

the battlefield many years ago and has never 

changed. I regarded him then, as I regard him 

now, as one of the greatest figures- not only in 

the era which witnessed his achievements but 

for all eyes and for all time. I regarded him as 

not  only one of the greater military  figures 

but also one of the most stainless; his name 

and fame are the birthright of every American 

citizen.  The  world's  estimate  of  him  will  be 

founded  not  upon  any  one  battle  or  even 

series  of  battles;indeed,  it  is  not  upon  the 

greatest fields of combact or the bloodiest that 

the  recollections  of  future  ages  are  riverted. 

[...] He belongs to posterity as the istructor of 

future generations in the principles of liberty and right. He belongs to the 

present - to us – by his glory, by his virtue, and by his achievements. The 

memorials of character wrought by him can never be dimmed. He needs no 

statues or monuments; he has stamped himself in blazing flames upon the 

28 MacArthur, Reminiscences, cit, p 51
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souls of his countrymen; he has carved his own statue in the hearts of his 

people; he has built his own monument in the memory of his compatriots29.

Sempre in questo discorso, pronunciato appunto nel 1935, quando Douglas era 

Capo di  Stato  Maggiore,  è  di  notevole  importanza  vedere  la  sua  conoscenza 

dettagliata della storia mondiale, nella maggior parte dei suoi discorsi, infatti, fa 

continui riferimenti sia a grandi condottieri come Cesare, Ganghis Kahn, Carlo 

Martello sia a famosi filosofi come Platone, Socrate. E' pienamente consapevole, 

infatti  dell'influenza  che  gli  Stati  Uniti  hanno  e  che  avranno  nella  storia 

mondiale

Our country is rich an resourseful, populous and progressive, courageous to 

the full extent of propriety. It insists upon respect for its rights, and likewise 

gives full recognition to the rights of all others. It stands for peace, honesty, 

fairness,  and  friendship  in  its  intercourse  with  foreign  nations.  It  has 

become  a  strong,  influential,  and  leading  factor  in  world  affairs.  It  is 

destined to be even greater if our people are sufficiently wise to improve 

their manifold opportunities30.

Queste affermazioni trovano conferma proprio nel modo in cui MacArthur da 

sovrintendente dell'accademia militare di West Point, il più giovane nella storia 

dell'istituzione, il 12 giugno 1919 ne iniziò la riforma in modo tale da portarla 

efficacemente nel ventesimo secolo, come afferma Stephen A. Ambrose nel suo 

saggio MacArthur as West Point Superintendent31 che, per capacità innovativa 

lo  paragona  allo  stesso  Sylvanus  Thayer,  fondatore  dell'Accademia  con  una 

differenza

The Father of the Military Academy had the active support of the Army and 

the  Wesr  Point  faculty,  while  his  opposition  came from the outside  the 

establishment.  MacArthur  had  to  overcome  the  intense  and  sometimes 

29 MacArthur, Let Us Remember, in MacArhur and the American Century a Reader, a cura di 
William M. Leary, cit p 4

30 MacArthur, Let Us Remember, in MacArhur and the American Century a Reader, a cura di 
William M. Leary, cit p 6

31 Stephen A. Ambrose, MacArthur as West Point Superintendent, in  MacArhur and the 
American Century a Reader, a cura di William M. Leary
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fanatical resistence of the old graduates and the Academic Board, while he 

found his strongest supporters among the ranks of civilian educators and 

commentators. In the broadest sense MacArthur's task was more difficult 

than Thayer's, for Thayer did not have to struggle against the tyranny of the 

past.  MacArthur's  chief  problem  was  not  to  formulate  specific  new 

approaches or ideas but to effect a general breakthrought32.

Quando MacArthur si insediò l'intera istituzione era in uno stato di disordine e 

confusione. A causa della richiesta di un aumento di ufficiali durante la Prima 

Guerra Mondiale, il corso normale di quattro anni era stato ridotto solamente 

ad uno. Questo era fonte di attrito tra il sovrintendente e la Academic Board, e il 

Congresso, che date le grandi spese, a guerra conclusa, necessitava di ridurre 

drasticamente il budget.

The government's  expenditures for military needs are a form of national 

insurance from which come dividends year by year. [...] A comparatively 

small  outlay  by  the  United  States  will  serve  in  the  future  to  lessen  the 

tremendous expences and the loss of blood for wich no money can repay 

when the unforseen tragedy is upon us.33

Per una delle poche volte nella sua breve carriera di sovrintendente, MacArthur 

ebbe il supporto sufficente tale da convincere tanti senatori quanti necessari per 

la votazione positiva in Congresso. Il passo successivo fu quello di rinnovare il 

sistema educativo, implementando il vecchio spirito di West Point con quello 

nuovo

[...]  such  changed  condition  will  require  a  modification  in  type  of  the 

officer, a type possissing all of the cardinal military virtues as of yore, but 

possessing an intimate understanding of his fellows, a comprehensive grasp 

of  world  and  national  affairs,  and  a  liberalization  of  conception  which 

amounts to a change in his psychology of command34.

Ciò comportò l'eliminazione di una parte del sistema disciplinario tradizionale, 

32 Stephen A. Ambrose, MacArthur as West Point Superintendent, in  MacArhur and the 
American Century a Reader, a cura di William M. Leary cit, p 10

33 MacArthur, Reminiscences, cit p 78
34 MacArthur, Reminiscences, cti p 79
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basato  largamente  sul  prestigio  e  sull'influenza  della  classe  superiore,  per 

fondarlo  sulla  meritocrazia,  sulla  coesione  di  classe  e  sull'attività  fisica, 

rendendola  obbligatoria  per  qualsiasi  cadetto.  In  particolare,  secondo 

MacArthur,

nothing more quickly than competitive athletics brings out the qualities of 

leadership,  quikness  of  decision,  promptness  of  action,  mental  and 

muscolar coordination, aggressiveness, and courage35

Tale principio fu supportato anche da un codice che aumentava la fraternanza 

all'interno dell'accademia, portando così la lealtà verso il proprio superiore, la 

propria  camerata  e  la  propria  nazione.  Per  aumentare  questo  fattore 

fondamentale, MacArthur fece sì che ogni studente portasse la stessa uniforme 

per  tutta  la  durata  del  corso,  mangiasse  lo  stesso  cibo,  studiasse  le  stesse 

materie,  si  svegliasse e  andasse a  dormire alle  stesse ore,  ricevesse la stessa 

paga.  Inoltre  MacArthur  volette  aumentare  le  materie  obbligatorie  di  studi: 

psicologia, economia, sociologia, scienze politiche per ampliare la conoscenza 

dei cadetti e prepararli al meglio per le future nuove responsabilità. Volle perciò 

che essi imparassero le lingue straniere e abbandonassero lo studio dettagliato 

delle campagne della Guerra Civile, diventate ormai obsolete per sostituirle con 

le campagne della Prima Guerra Mondiale, e mise un'ulteriore enfasi sulla storia 

dell'Estremo Oriente. 

Nel gennaio del 1922, meno di tre anni dopo aver assunto il suo ruolo, 

MacArthur apprese che il capo di Stato Maggiore, John J. Pershing, gli ordinò di 

andare nelle Filippine.

Scrive Ambrose nel suo articolo

MacArthur  had  brought  a  new  spirit  to  the  Academy,  a  willingness  to 

experiment,  to  break  with  tradition,  to  question  everything,  that  could 

never  be  shut  out.  Slowly  his  innovations  would  be  restored,  his  ideas 

accepted.  If  Sylvanus  Thayer  dominated  West  Point  in  the  nineteenth 

century,  Douglas  MacArthur  dominated  it  in  the  twentieth.  The  chief 

difference  was  that  Thayer  had  sixteen  years  in  which  to  impose  his 

35 MacArthur, reminiscences, cit p 80
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personality and ideas, while MacArthur had but three36.

Nell'ottobre del 1922 Douglas tornò quindi nelle Filippine fino al 1925, 

assegnato al comando del distretto militare di Manila. In quel periodo Manuel 

Quezon era il Presidente della Camera dei Rappresentanti Filippina, mentre il 

governatore generale era il Generale Leonard Wood. Doveva redigere uno studio 

approfondito di Bataan e stilare un piano di difesa per la penisola montagnosa a 

circa tre miglia marine di distanza dall'isola di Corregidor.

Nel gennaio del 1925 fu promosso a major general e il suo compito fu di 

ritornare  negli  Stati  Uniti   per  prendere  il  comando della  III  Corps  Area  a 

Baltimore. In questo periodo avvennero due eventi particolari: prese parte nella 

giuria della corte marziale nel caso contro il generale William "Billy" Mitchell e 

fu scelto per sostituire il presidente dell'American Olympic Committee, morto 

improvvisamente nel 1927.

Billy Mitchell, amico del giovane major general MacArthur, credeva fermamente 

che  le  battaglie  tra  le  corazzate  sarebbero  state  sostituite  da  quelle  tra  gli 

aeroplani  e  stava,  per  questo,  cercando  di  sviluppare  il  settore  della  futura 

aeronautica militare. Chiese e ottenne dal Congresso e dall'opinione pubblica la 

possibilità di fare test di bombardamenti aerei contro vecchie corazzate. A causa 

di  un  incidente  militare  che  provocò  la  morte  di  14  membri  del  dirigibile 

Shenandoah, Mitchell accusò di "incompetency, criminal negligence and almost 

treasonable  administration  of  the  National  Defence  by  the  War  and  Navy 

Department"37.  Questo  lo  portò  di  fronte  la  corte  marziale  e  fu  sospeso  dal 

servizio  militare per due anni.  Egli  invece diede le sue dimissioni  ritirandosi 

perciò dal servizio militare38. Questo episodio è importante perché MacArthur 

venne descritto dalla opinione pubblica come un traditore per essersi unito nella 

persecuzione di Mitchell.

Con l'evento internazionale delle  Olimpiadi  di  Amsterdam del 1928,  il 

36 Stephen A. Ambrose, MacArthur as West Point Superintendent, in  MacArhur and the 
American Century a Reader, a cura di William M. Leary cit p 27

37 MacArthur, Reminiscences, cit p 85
38 Billy Mitchell morì una decina di anni dopo, il 17 febbraio 1936 e alla conclusione della 

Seconda Guerra Mondiale gli venne assegnata una medaglia d'onore e riammesso al servizio 
con il grado di major general.
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generale MacArthur accompagnò la squadra statunitense in Belgio. La Regina 

Guglielmina, a conoscenza della grande influenza del generale in Asia Orientale, 

lo  invitò  spesso  per  avere  notizie  dettagliate  riguardo  la  situazione  delle 

numerose colonie belghe in quel continente.

Ritornato  al  suo  precedente  incarico  a  Baltimora,  dopo  la  vittoriosa 

esperienza  olimpica,  fu  inviato  nuovamente  per  breve  periodo,  nelle  Isole 

Filippine  come  department  commander,  cioé  in  carica  di  tutte  le  truppe 

americane presenti sulle Isole. La preoccupante situazione internazionale era al 

centro dei  discorsi  tra Manuel Quezon, leader dei filippini e MacArthur.  Nel 

Vecchio  Continente  la  condizione  era  instabile:  la  Germania  si  preparava  al 

riarmo,  la  Francia  combatteva  e  occupava  il  Marocco,  la  presente  minaccia 

comunista  in  Russia  dopo la  rivoluzione  bolscevica  del  1917 e  i  disordini  in 

Polonia erano sintomo di  una pace  ormai  precaria.  L'Asia  non era certo più 

tranquilla: la guerra civile in Cina ma specialmente l'espansione giapponese in 

Mancuria  era  ciò  che  preoccupava  maggiormente  Manuel  Quezon.  A  partire 

dalla fine della Prima Guerra Mondiale infatti, i militari a capo del Giappone 

erano  interessati  a  creare  una  sfera  di  influenza  asiatica,  ponendo  i  Paesi 

presenti  sotto  il  loro  controllo.  In  questa  ottica,  le  Isole  Filippine  data  la 

posizione geografica strategica erano proprio al centro di una possibile contesa.
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Il 21 novembre 1930 il presidente Herbert Hoover (1929-1933) scelse il 

major  general  Douglas  MacArthur  come  Capo  di  Stato  Maggiore  degli  Stati 

Uniti, il più giovane della storia americana, il più conosciuto, specialmente dopo 

il  trionfo delle  Olimpiadi,  e  il  più decorato  rispetto altri  major general.  Così 

MacArthur si trasferì ancora una volta a Baltimora, ritornando a vivere insieme 

a  sua  madre.  Con  la  sua  visione  innovativa,  il  neo  Capo  di  Stato  Maggiore 

intraprese  una  lotta  per  mantenere  e  migliorare  il  più  possibile  il  sistema 

militare.  Data la  situazione di  profonda crisi  mondiale  causata dalla  Grande 

Depressione  del  192939,  il  Congresso  voleva  diminuire  le  spese  dell'esercito, 

specialmente quelle degli ufficiali, ma MacArthur, convinto dell'importanza, in 

una lettera al Congresso scrisse:

An  army  can  live  on  short  rations;  it  can  be  insufficiently  clothed  and 

housed: it can even be poorly armed and equiped; but in action it is doomed 

to destruction without the traned and adequate leadership of officers. An 

efficient corps of officers means the difference between victory and defeat. 

There is nothing more expencive than an insufficient army.40

Arrivati  alla votazione della proposta,  MacArthur riuscì  a  vincere per cinque 

voti.  Uno  dei  successi  raggiunti  durante  il  suo compito  fu  proprio  quello  di 

rinnovare completamente la stuttura delle forze armate statunitensi: ridusse da 

nove a quattro corpi. Scrive a proposito Frank Richard,  

a monumental step towards readying the Army’s tactical organization for its 

gigantic tasks in the global conflict soon to come.41

Negli Stati Uniti come nel resto del mondo, la calamità economica della 

Grande Depressione favorì il malcontento politico, specialmente per i circa tre 

milioni di veretani della Prima Guerra Mondiale ai quali era stato promesso dal 

Congresso  nel  1924,  un  compenso  pari  a  circa  mille  dollari.  In  mezzo  alla 

depressione  però,  questa  rappresentava  una  somma  considerevole  che  non 

poteva essere consegnata. Nell'estate del 1932 il Congresso propose una legge 

39 Il termine si riferisce agli anni venti e trenta quando iniziò la caduta dei mercati finanziari a 
partire dal settembre con il suo apice negativo il Venerdì Nero, il 29 ottobre 1929.

40 MacArthur, Reminiscences, cit p 91
41 Richard B. Frank, MacArthur, Palgrave Macmillan, New York, 2007, cit p 38
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per  pagarne  solamente  la  metà.  Centinaia  di  veterani,  accompagnati  dalle 

famiglie, si riversarono per le strade di Washington per protestare. Per due mesi 

i  manifestanti  vissero  in  accampamenti  improvvisati,  marciando 

quotidianamente  verso  il  Campidoglio,  la  Casa  Bianca  e  verso  tutti  gli  altri 

edifici federali limitrofi nella speranza di ottenere ciò che gli era stato promesso 

qualche anno prima. Le marce pacifiche si tramutarono in sommossa. Secondo 

Macarthur  e  per  lo  stesso  Dipartimento  di  Guerra,  fu  proprio  il  Partito 

Comunista che fomentò le rivolte con lo scopo di far sì che partecipasse anche 

l'esercito. In questo modo i comunisti avrebbero potuto incitare una rivoluzione. 

Poichè  le  tensioni  tra  poliziotti  e  manifestanti  continuavano  a  salire,  il 

governatore  dello  Stato  di  New  York,  Franklin  Delano  Roosevelt,  informò  i 

Bonus Machers che lo Stato avrebbe pagato il biglietto ferroviario se avrebbero 

lasciato immediatamente Washington, ma purtroppo questo servì a poco. Il 28 

luglio,  poichè  la  situazione  stava  peggiorando  e  la  polizia  non  riusciva  a 

mantenere il controllo sulla massa, Pelham Glassfold, comandante della polizia 

di Washington, chiese l'aiuto delle forze armate. La folla si stava dirigendo verso 

la  Casa  Bianca  e  proprio  perchè  erano  talmente  numerosi,  il  Segretario  di 

Guerra, Patrick Hurley, temendo per il Presidente, mandò l'ordine al Capo di 

Stato Maggiore MacArthur di intervenire e cooperare con la polizia del Distretto 

di  Colombia per circondare  l'area disperdendo i  manifestanti  e  consegnando 

tutti  i  prigionieri  alle  autorità  civili.42 Fu ordinato alla  sedicesima Brigata  di 

disperdere  dal  centro  della  città  i  manifestanti.  Riporta  un  ufficiale  che  vi 

partecipò 

a  fantastic  mixture  of  rioters,  spectators,  shoppers,  streetcars,  baby 

carriages, police, infantry, and officers from the War and Navy Department 

in  civilian  clothes.  The  rioters,  well  supplied  with  bricks  and  hunks  of 

concrete, also had considerable sherlter in the partly dismantled buildindg. 

An  infantry  squad  with  fixed  bayonets  quickly  pushed  its  way  into  the 

building where the police had been resisted most successfully, ignored the 

rioters and went at the double up stairs to the roof...The calvary, operating 

with  drawn sabers,  largely  to  keep  the  rioters  from grabbing at  bridles, 

42 Richard B. Frank, MacArthur
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cleared the avenue, and the long job of pushing the rioters out of the center 

of Washington and across the Anacostia River began. Initially, there was 

considerable  resistence  and  the  troops  had  several  casualties  from rock 

showers. The task was made more difficult by the necessity of halting before 

advancing to give time to innocent spectators to get out of the way. This, 

unfortunatly, gave the rioters time to reorganize and to get  more bricks, 

and also time to try to get around the flanks of the troops and infiltrate with 

the general public back toward Pennisylvania Avenue.43

Successivamente  non  è  ancora  stato  chiarificato  se  fu  un  diretto  ordine  di 

MacArthur o se provenisse dal Presidente Hoover, ma in ogni caso, fu ordinato 

alle  truppe  presenti  di  sgomberare  anche  il  campo  dei  BEF  (Bonus 

Expeditionary  Force).  Questo  incidente  fu  altamente  criticato  in  quei  giorni. 

Scrive a proposito di questo incidente Frank Richard

The whole episode was a deadly blow to the army’s image, and still worse 

for MacArthur’s. Much of the press, and what would soon be a small army 

of  detractors,  interpreted  MacArthur’s  efforts  to  provide  a  ringing 

endorsement  of  Hoover’s  call  for  decisive  action  as  a  mask for  his  own 

initiative in creating the horrible scenes of that night. The core truth here is 

that  MacArthur  (as  well  as  Hurley  and  Hoover)  genuinely  but  quite 

mistakenly  believed the bonus  marchers  were  communist  puppets.  They 

thus saw the episode in vastly more sinister terms than the facts justified. 

By the magnanimous standards set by Glassford,  the flight  of the bonus 

marchers and their families appeared unforgivably brutal. What little to be 

said for MacArthur in this episode is that, apart from the one accidental 

death of an infant, the police, not the army, inflicted all the fatalities.44

Durante il suo mandato, fece due viaggi all'estero, in Europa uno nel 1931 

e l'altro un anno dopo, nel 1932, incontrando diversi leader politici e militari, 

ispezionando  le  varie  armate,  e  discutendo  i  presagi  di  una  futura  guerra. 

Raccolse informazioni riguardanti l'Unione Sovietica e la Germania

43 John W. Killigrew, The Army and the Bonus Incident, in MacArthur and the American 
Century, edited by, William M. Leary, cit pp 36-37

44 Richard B. Frank, MacArthur, cit p 43
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In  Yugoslavia,  King  Alexander's  mouth  tightened  as  he  showed  me  his 

stalwart Serbian divisions being supplied by oxcart. In Turkey, I talked with 

that  indomitable  leader,  Mustapha  Kemal  Ataturk,  about  his  firm 

determination to  rebuilt  his  antiquated armed forces.  In  Romania,  King 

Carol  II  complained  that  fun  and  frolic,  not  preparedness,  was 

predominant.  In  Hungary,  I  heard  its  regent,  Admiral  Miklos  Horthy, 

gloomily predict impending disaster. In Poland, I saw a hundred thousand 

superb  calvarymen,  measured  by  standards  of  fifty  years  before,  and 

Marshal Jósef Pilsudski, its premier, at his wits' end trying to figure a way 

to  avoid  caertain  disaster,  caught  up  geographically  as  he  was  between 

Russia  and Germany.  In  Czechoslovakia,  there  was a  fervish building of 

plants that were adaptable for munitions purposes. And in Russia came the 

growling  mutter  of  that  menacing  offspring  of  Bolshevism and  nihilism 

known as Sovietism. It was indeed a troubled and confused Europe. What 

the swift collapse of many of these nations would be before the smash of 

dive bombers and tanks was startlingly evidet.45

Ritornato  negli  Stati  Uniti,  MacArthur  dovette  nuovamente  affrontare  due 

attacchi  che  miravano a  diminuire  l'efficacia  militare.  Il  primo,  da parte  dei 

pacifisti  presenti  del  Congresso,  tentarono  nuovamente  di  tagliare 

drasticamente il corpo ufficiali, ma MacArthur prontamente fece notare 

The foundation of our National Defence system is the Regular Army, and 

the foundation of  the Regular  Army is  the officer.  He is  the soul  of  the 

system. If you have to cut everything out of the National Defence Act the 

last element should be the officer corps. [...] They are the mainstream of the 

whole mechanism; each one of them would be worth a thousand men at the 

beginning of a war. They are the only ones who can take this heterogeneous 

mass and take it a homogeneous group.46

Per  sua  fortuna questa  proposta  non passò  e  fu  rinviata.  Il  secondo attacco 

arrivò invece dal  Executive Branch e consisteva in un annuncio da parte del 

Bureau del Bilancio al fine di bilanciare lo stanziamento del budget dell'esercito, 

45 MacArthut, Reminisceces, cit p 99
46 MacArthur, Reminiscences, cit p 100
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sarebbe stato tagliato del 51%, la National Guard del 25%, le Riserve del 33%. Lo 

stesso  Segretario  di  Guerra,  divenuto  Gerge  Dern  dopo  l'elezione  del  nuovo 

presidente  nel  1933,  Franklin  D.  Roosevelt  (1933-1945),  considerata  la 

pericolosa situazione mondiale,  non volle  permettere un indebolimento delle 

difese. Il budget per la difesa era in continua diminuzione sin dal 1931 che da 

347,000,000$  era  passato  a  284,000,000$  nel  193547.  Nonostante,  come 

afferma Richard Frank, MacArthur e il neo Presidente Roosevelt non andassero 

molto d'accordo

They related as two great aristocratic actors sharing a grand stage—but each 

always looking to outdo the other, with Roosevelt usually triumphant. Two 

matters  stood  between  them.  Professionally,  MacArthur  represented  the 

armed service Roosevelt disfavored, for the president deeply loved the navy 

and  occasionally  spared  some  fond  thoughts  for  the  Army  Air  Corps. 

Ideologically,  they habituated entirely  different planets.  Nonetheless,  the 

ability of both men to work around these divisions became manifest almost 

immediately.  Roosevelt’s  fertile  imagination  envisioned  taking  the  idle 

hands  of  legions  of  unemployed  men  and  turning  them  to  healthful, 

productive outdoor tasks in conservation48

a  termine  concluso,  MacArthur  fu  trattenuto  un  ulteriore  anno.  Testimonia 

Richard Frank:

MacArthur  supporters  were  few,  but  significant.  First,  he  continued  to 

retain  support  in  the  army.  Second,  key  democratic  legislators 

(conspicuously including men who had crossed swords with MacArthur in 

hearings)  nonetheless  urged  MacArthur’s  reappointment.  Another  factor 

may have been that  one leading candidate  to  replace  MacArthur,  Stuart 

Heintzelman, a personal friend of Roosevelt’s since their days at Groton, 

became progressively debilitated and would die in 1935. Other candidates 

were no warmer to the New Deal than MacArthur. In a typical Roosevelt 

maneuver to placate the rival views, he announced that MacArthur would 

continue as chief of staff until a successor was appointed, but made it clear 

47 Richard B Frank, MacArthur
48 Richard B Frank, MacArthr, cit p 48
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that  he was not reappointing MacArthur to a full  term. Thus,  it  is  quite 

mistaken  to  regard  this  as  a  sterling  vote  of  confidence  in  MacArthur; 

certainly  it  was  not,  as  sometimes  alleged  by  MacArthur’s  advocates,  a 

“reappointment” as chief of staff.It was in this rump season of MacArthur’s 

tour as chief of staff that he regained a fraction of the ground lost since his 

accession. The darkening inter-national atmosphere proved his most potent 

ally:  Japanese  aggression  in  Manchuria  and  Hitler’s  rise  in  Germany 

reversed  the  anti-military  tide.  For  fiscal  year  1936,  the  army’s  budget 

jumped up to $355.5 million49.

In questo modo si concluse il mandato di Capo di Stato Maggiore del generale 

MacArthur.

Il Presidente degli Stati Uniti decise di concedere alle Isole Filippine lo 

status di Commonwealth, lasciando così maggiori libertà al popolo filippino che 

elesse come proprio presidente Manuel Quezon. Come primo passo volle creare 

un  programma  di  difesa  nazionale,  ma  in  mancanza  di  persone  tecniche  in 

questo campo, chiese al suo amico MacArthur consiglio e,  convinto della sua 

bravura, richiese la sua competenza.  La decisione di Quezon di  assumere un 

consulente militare proveniente dagli Stati Uniti serviva non solo a procurare un 

ottimo ufficiale per la supervisione di una forza armata di una nuova repubblica, 

ma anche a mantenere saldi i legami con gli Stati Uniti stessi. Così nell'autunno 

del  1935,  per la  quinta volta,  MacArthur  salpò per raggiungere  l'Asia.  Il  suo 

titolo era di consigliere militare del Commonwealth e assemblò un piccolo staff, 

il  cui  capo  era  il  colonello  Dwight  Eisenhover.  Il  piano  per  la  difesa  delle 

Filippine  era  semplice  ed  efficace,  basato  sull'idea  del  cittadino-soldato  di 

Leonard Wood: un piccolo esercito regolare, un sistema di arruolamento,  un 

corso  di  dieci  anni  per  20.000  uomini  per  creare  una  milizia,  una  piccola 

aeroanutica  e  una  flotta  di  46  torpedo.50 Il  Giappone,  non  ammettendo  la 

formazione di un esercito che andasse contro i suoi piani di espanzione, iniziò 

una propaganda efferata contro il  presidente Luzon. Lo stesso successe negli 

Stati  Uniti,  specialmente da parte dello State Department che credeva che il 

49 Richard B Frank, MacArthr, cit pp 47-48
50 Richard B Frank, MacArthur
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Giappone avrebbe potuto usare come scusa per colpire, proprio la creazione di 

questa forza armata.

Nel 1937 MacArthur accompagnò Manule Quezon in un viaggio ufficiale 

in Giappone, negli Stati Uniti e in Messico. Afferma MacArthur 

[The Japanese] equipped with a splendid labor force, they lacked the raw 

materials necessary for increased productivity. They lacked suger, so they 

took Formosa. They lacked iron, so they took Manchuria. They lacked  hard 

coal and timber, so they invaded China. They lacked security so they took 

Korea. [...] They still lacked the nichel and minerals from Malaya, the oil 

and rubber from the Dutch East Indies, and the rica and cotton of Burma 

and  Siam.  It  was  easy  to  see  that  they  intended,  by  force  of  arms  if 

necessary,  to  establish  an  economic  sphere  completely  under  their  own 

control.51

Il  presidente  Roosevelt  era  maggiormente  preoccupato  delle  isole  Hawaii  e 

preferiva il generale MacArthur in comando della West Coast piuttosto che nelle 

Filippine.  Inaspettatamente  però,  nel  1937,  MacArthur  diede  le  dimissioni 

dall'esercito per poter portare a compimento la sua promessa a Quezon.

1.4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE

A partire dal luglio 1937 il Giappone intraprese una guerra su vasta scala contro 

la  Cina.52 Sebbene  la  politica  statunintense,  fino  a  quel  momento,  era 

fermamente  isolazionista,  l'opinione pubblica  americana era solidale  verso  il 

popolo cinese. Il presidente Roosevelt condivideva appieno questa mentalità e 

iniziò  a  supportare  la  Cina  condannando  il  comportamento  giapponese 

utilizzanto  solamente  misure  diplomatiche.  Questi  provvedimenti  non 

51 MacArthur, Reminiscences, cit p 106
52 L'armata giapponese del Kwantung invase la Manciuria il 19 settembre 1932 iniziando così la 

"Guerra dei Quindici anni" e stabilendo un anno più tardi lo stato fantoccio del Manchukoku 
sotto il governo dell'imperatore Pu Yi, ultimo discendente dalla dinastia Qing, 
completamente assoggettato al governo giapponese.
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dissuasero certo il  Giappone e perciò Tōkyō si  allontanò maggiormente dagli 

americani alleandosi con la Germania e con l'Italia.

Il trionfo tedesco in Europa Occidentale nel 1940 preoccupò talmente gli 

Stati  Uniti  che  iniziarono  il  riarmo,  ma  Roosevelt  mancò  di  mobilizzare 

l'esercito  filippino  basandosi  sul  fatto  che  questa  mossa,  con  un  anno  di 

preavviso,  avrebbe  potuto  provocare  ulteriormente  il  Giappone.  Nel  1941  le 

forze  giapponesi  occuparono  il  sud  dell'Indocina  francese  e  il  Presidente 

americano reagì con pesanti sanzioni economiche quali l'embargo del petrolio. 

Questo cambiamento diplomatico comportò un brusco e radicale cambiamento 

di strategia politica.

Il 29 maggio 1941 MacArthur, ricevette una lettera dal Generale George 

C. Marshall nella quale scrisse

Both  Secretary  of  War  Stimson  and  I  are  much  concerned  about  the 

situation  in  the  Far  East.  [...]  it  was  decided  that  your  outstanding 

qualifications and vast experience in the Philippines make you the logical 

choice  for  the  Army  Commander  in  the  Far  East  should  the  situation 

approach a crisis.  The Secretary has authorized me to tell  you that,  at a 

proper  time,  he  will  recomended  to  the  President  that  you  be  so 

appointed.53

E il 27 luglio dello stesso anno MacArthur ricevette una ulteriore telegramma 

che confermava la creazione di un comando, United States Army Force nell'Asia 

Orientale  con  quartier  generale  a  Manila  e  come  comandante  lo  stesso 

MacArthur reintegrato dell'Esercito con il grado di Lieutenant General. Dopo 

l'invasione giapponese del sud dell'Indocina, divenne necessario proteggere le 

Filippine.

Da quel momento fino all'attacco di Pearl Harbor, l'8 dicembre 1941, il generale 

Marshall promise che avrebbe mandato forze al Generale MacArthur. A partire 

dal 10 dicembre del 1941 le forze giapponesi iniziaro a sbarcare a Luzon per la 

conquista delle Isole. Il generale MacArthur decise di lasciare la città di Manila 

ritirando le truppe nelle isole limitrofe di Corregidor e Bataan il 23 dicembre. I 

53 MacArthur, Reminiscences, cit pp 108-109
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giapponesi, riuscirono a conquistare tutte le Isole Filippine entro aprile, mentre 

a  MacArthur  fu  ordinato  dallo  stesso  Presidente  di  ritirarsi  in  Australia  nel 

marzo 1942. Arrivato in Australia fu accolto come un eroe della guerra e gli fu 

conferita una medaglia all'onore per 

[...]  conspicuous  leadership  in  preparing  the  Philippine Islands  to  resist 

conquest, for galantry and intrepidity above and beyond the call of duty in 

action  against  invading  Japanese  forces,  and  for  the  heroic  codut  of 

defencing and offencive operations on the Bataan Peninsula.

A partire dal maggio dello stesso anno, dopo la creazione di una coalizione tra 

Stati  Uniti,  Australia,  Cina,  Gran  Bretagna  e  Nuova  Zelanda,  iniziò  la 

controffensiava  alleata  per  contenere  e  sconfiggere  l'espansione  dell'Impero 

giapponese. Così furono creati due comandi principali: il Southwest Pacific Area 

(SPA) comprendente l'Australia, la Nuova Guinea, le Filippine, le Solomon, il 

Borneo e le Indie Orientali belga comandato dall'eore generale MacArthur. Il 

secondo comando, comprendente il resto del Pacifico, fu affidato all'Ammiraglio 

Charles  Nimitz,  comandante  della  flotta  marina  statunitense.  Entrambi 

avrebbero  ricevuto  gli  ordini  dalla 

Joint Chief of Staff.54

Le due battaglie che diedero 

una  svolta  all'intero  conflitto  nel 

Pacifico furono la battaglia nel Mar 

dei  Coralli  (4-8  maggio  1942)  e  la 

battaglia delle  Midway (4-7 giugno 

1942),  che segnò  la  fine  del  lungo 

periodo  di  offensive  giapponesi  e 

ristabilì  l'equilibrio  navale  nel 

Pacifico.  La  minaccia  alle  Hawaii  ed  alle  coste  occidentali  degli  Stati  Uniti 

veniva  automaticamente  sventata.  Un  mese  più  tardi  il  Joint  Chief  of  Staff 

diresse sia il gen. MacArthur sia l'amm. Nimitz a iniziare una serie di operazioni 

con lo scopo di catturare la grande base militare giapponese di Rabaul nella 

54 Seishiro Sugihara, Between incompetence and culpability
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Nuova  Britannia.  Queste  operazioni  avrebbero  costituito  una  più  grande 

campagna divisa in tre fasi.

La prima fase della campagna sarebbe stata intrapresa dall'Ammiraglio Nimitz 

impossessandosi delle isole Solomon. Successivamente, nella seconda fase, gli 

Alleati avrebbero continuato la loro avanzata fino alle Solomone e le forze del 

Soutwest Pacific Area avrebbero contemporaneamente attaccato le coste nord 

della Nuova Guinea. Mentre la fase finale avrebbe unito le due offensive per 

impossessarsi di Rabaul. Così all'inizio del 1943 la grande offensiva giapponese 

era  stata  bloccata  e  nella  prima  metà  di  quell'anno  si  ebbero  pesanti 

combattimenti aerei nella Nuova Guinea e nelle Isole Solomon in quanto sia gli 

Alleati sia i Giapponesi cercavano di ottenere la supremazia aerea in quella vasta 

area.55 Il  successo  alleato  stava  ulteriormente  aumentando  grazie  alla  loro 

capacità  di  intercettare,  analizzare  e  decifrare  le  comunicazioni  giapponesi, 

come dimostrò la battaglia nel mare Bismark nel  marzo 1943.  La tattica era 

oramai stata confermata, come afferma Falk nel suo saggio,

The practice of bypassing the enemy strongholds in order to attack weaker 

defenses was soon adopted by Amd. Nimitz's forces in the South Pacific and 

by  Gen.  MacArthur  in  the  Southwest  Pacific.  It  became  the  standard 

technique  in  the  subsequent  allied  advance  toward  the  Japanese  home 

islands.56

Seguirono  ulteriori  scontri nel  Pacifico  nel  1943  quali  le  battaglie  in  Nuova 

Guinea e la battaglia per la riconquista delle isole Solomon. Il 26 luglio 1944 

MacArthur fu invitato da Roosevelt a partecipare ad una conferenza nelle Isole 

Hawaii per stabilire il modo migliore per sconfiggere il Giappone e fu proprio in 

questa  conferenza  che  il  generale  convinse  Roosevelt  a  liberare  le  Isole 

Filippine. Così dopo aver conquistato le isole Morotai in settembre, MacArthur, 

con l'aiuto dell'Ammiraglio Nimitz, che era riuscito ad avanzare fino quasi le 

isole  delle  Marianne,  iniziarono  la  conquista  delle  Isole.  Per  prima  cosa 

55 Saki Dockrill, From Pearl Harbor to Hiroshiima, The Second World War in Asia and the 
Pacific, the Macmillan Press, 1994

56 FALK, The Army in the Southwest Pacific, in MacArthur and the American Century, eduted 
by William Leary
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MacArthur  informò  il  Joint  Chief  of  Staff  che  l'invasione  di  Leyte  avrebbe 

permesso  di  invadere  Luzon  due  mesi  prima  di  quanto  stabilito 

precedentemente, cioè il  20 dicembre 1944. Le forze dell'Ammiraglio Nimitz, 

dopo aver appoggiato l'invasione Filippina, avrebbe invaso Iwo Jima e Okinawa.

Nel novembre 1943 il presidente Franklin D. Roosevelt, il primo ministro 

inglese Wiston Churchill e il presidente del governo nazionale della Repubblica 

della  Cina,  Chiang  Kai-shek,  proclamarono  la  Dichiarazione  del  Cairo,  un 

documento che stabiliva i  termini della resa del Giappone, il  cui ultimantum 

avrebbe significato la distruzione completa dell'Impero Giapponese:

Until such a new order is established and until there is convincing proof 

that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory to 

be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement of 

the basic objectives we are here setting forth.

The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese 

sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, 

Shikoku and such minor islands as we determine.

The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be 

permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful 

and productive lives.

We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed 

as a nation, but stern justice shall be meted out to all war criminals, 

including those who have visited cruelties upon our prisoners. The 

Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and 

strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. 

Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the 

fundamental human rights shall be established.

Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her 

economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not those 

which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as 
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distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual 

Japanese participation in world trade relations shall be permitted.

The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon as 

these objectives have been accomplished and there has been established in 

accordance with the freely expressed will of the Japanese people a 

peacefully inclined and responsible government.57

Questi stessi termini verranno ripresi nella conferenza di Potsdam il 26 luglio 

1945,  uno  dei  documenti  chiave  nell'occupazione  del  Giappone.  A  questa 

conferenza vi  parteciparono: gli  Stati  Uniti  con il  presidente Hanry Truman, 

succeduto alla morte di Franklin Rooseverlt, l'Unione sovietica rappresentata da 

Iosif Stalin, e dalla Gran Bretagna rappresentata dal Primo Ministro Anthony 

Enden.

In Giappone era ormai evidente che la guerra era persa, ma i militari al potere 

insistevano  per  una  battaglia  finale  e  decisiva  per  salvare  la  nazione.  Così 

rifiutarono la resa. Quando gli Stati Uniti sganciarono le due bombe atomiche e 

l'Unione  Sovietica  dichiarò  guerra  al  Giappone,  lo  stallo  fu  definitivamente 

rotto.  Il  15  agosto  1945 l'imperatore  Hirohito  accettò  i  termini  di  resa  della 

dichiarazione di Potsdam. 

Scrive MacArthur

The 15th of August was an eventful day in history: Japan's notification of 

final  surrender  war  received  in  the  United  States;  President  Truman 

announced the end of conflict in the Pacific; the Emperor of Japan made a 

dramatic  and  unparalleled  broadcast  to  his  people  announcing  the 

surrender.  It  was  a  notable  day  for  me,  too,  I  was  made  Supreme 

Commander for the Allied Powers.58

57 Per ulteriori informazioni: http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html 
58 MacArthur, Reminiscences, cit p 265
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CAPITOLO SECONDO

2.1. I PRIMI INCONTRI

A guerra conclusa, il generale MacArthur divenne il Comandante Supremo delle 

Forze Alleate (Supreme Commander for the Allied Powers, SCAP). I sedici anni 

di esperienza acquisita in Asia e il suo ruolo nell'occupazione americana nella 

zona del Reno in Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale, facevano di 

lui la persona più appropriata e adatta per dirigere l'occupazione del dopoguerra 

giapponese.1

Quando  l'imperatore  Hirohito 

annunciò la resa, il generale si trovava 

ancora nella  città  di  Manila,  nel  suo 

quartier  generale,  e  fu  proprio  in 

quella città che apprese quale fosse il 

suo nuovo incarico. Atterrò ad Atsugi, 

una località nei pressi di Yokohama, il 

30  agosto  1945  accompagnato  da 

alcuni dei suoi fidati consiglieri, tra i 

quali, il generale Whitney. Atsugi era 

stata  una  base  militare  di  addestramento  kamikaze  e  molti  di  loro,  che  si 

trovavano  ancora  nelle  vicinanze,  si  erano  rifiutati  di  arrendersi  e,  come 

protesta  all'annuncio  dell'imperatore,  avevano  assassinato  il  generale  della 

Guardia  Imperiale  e  sparato  al  Primo Ministro  Kantarō Suzuki.  Il  luogo era 

considerato molto insicuro da parte degli americani che sconsigliavano l'arrivo 

di MacArthur. Di ciò il generale afferma nel suo diario 

years of overseas duty had schooled me well in the lessons of the Orient and 

1 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation of Japan, The Continuum International Publishing 
Group, New York 2002 
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[…] had taught the Far East that I was its friend2.

Il comandante supremo continuò seguendo la sua idea di arrivare in Giappone 

disarmato e evitando qualsiasi scorta. Secondo quanto scrive Richard Finn nel 

suo libro Winners in Peace questo fu gesto calcolato per conquistare la fiducia 

del Giappone disarmandone completamente qualsiasi apprensione.3

Gli accordi per la resa erano stati complessi per entrambe le parti. Gli alleati 

vittoriosi  avevano  delle  difficoltà  nel  decidere  chi  avrebbe  dovuto  firmare  il 

documento e alla fine concordarono che per primi sarebbero state le Quattro 

Potenze  (Stati  Uniti,  Cina,  Gran  Bretagna  e  Unione  Sovietica)  seguiti 

successivamente  dai  rappresentanti  di  Australia,  Nuova  Zelanda,  Canada, 

Francia e Olanda. 

Per il  Giappone fu molto più complesso poiché nessun rappresentante 

politico o militare voleva prendersi la responsabilità di firmare un documento 

che  implicasse  la  sconfitta  della  propria  nazione.  Gli  Stati  Uniti  avevano 

abbandonato l'idea secondo la quale fosse l'imperatore Hirohito in persona a 

firmare,  mentre  avevano accettato  la  proposta  inglese  di  far  partecipare  due 

delegati giapponesi. L'allora Primo Ministro Higashikuni fu scartato in quanto 

stretto  parente  dell'imperatore  e  l'unico  ministro  che  si  offrì  volontario  fu 

2 Douglas MACARTHUR, Reminiscences, cit. p 270
3 Richard FINN, Winners in Peace, 1992
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Shigemitsu Mamoru, ministro degli Affari Esteri e rappresentante del governo 

imperiale, poiché credeva che la resa avrebbe concesso alla nazione un nuovo 

inizio verso un futuro più illuminato.4 Il secondo rappresentante, scelto dopo 

notevoli pressioni da parte dello stesso imperatore, fu il generale Umezu come 

rappresentante delle forze armate imperiali.

La cerimonia iniziò alle  9 della mattina del 2 settembre a bordo della 

nave da guerra Missouri e durò in tutto circa venti minuti. Il documento firmato 

ordinava  la  resa  incondizionata  e  la  capitolazione  di  tutte  le  forze  militari 

giapponesi  comandandone la  fine  delle  ostilità  e  la  resa alle  armate  Alleate. 

Induceva alle forze civili e alle autorità militari di obbedire e di applicare tutti i 

decreti emessi dallo SCAP in conformità con i termini della resa e le condizioni 

di Potsdam.

Originariamente Washington aveva previsto un ruolo in Giappone per 

l'Unione Sovietica e per gli altri alleati simile all'occupazione progettata per la 

Germania. Secondo il piano presentato dal Pentagono al presidente Truman e 

noto come “Ultimate Occupation of Japan and Japanese Territories” del  16 

agosto  1945,  l'isola  di  Hokkaidō  e  la  regione  a  nord-est  dell'isola  Honshū 

(Tōhoku)  sarebbe  stata  dell'Unione  Sovietica;  la  zona  dell'Honshū  centrale 

compresa della pianura del Kantō, del Tokai e del Kinki, sarebbero state sotto 

l'influenza degli  Stati  Uniti;  lo  Shikoku sarebbe appartenuto  alla  Repubblica 

Cinese; infine, la regione del Chūgoku e l'isola di Kyūshū poste sotto l'autorità 

della  Gran  Bretagna.  Tōkyō  sarebbe  stata  amministrata  congiuntamente  da 

URSS, USA, Repubblica Cinese e Gran Bretagna.5

Nell'agosto  del  1945  il  presidente  Truman  aveva  approvato  però  un 

documento della State-War-Navy Coordinating Committee (SWNCC)6, secondo 

il  quale per ragioni militari  era meglio negare alle altre nazioni un controllo 

territoriale  in modo tale  da avere una singola autorità nell'occupazione delle 

4 Richard FINN, Winners in Peace, 1992
5 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation of Japan, The Continuum International Publishing 

Group, New York 2002
6 State-War-Navy Coordinating Committee era una commissione governativa federale degli 

Stati Uniti creata nel dicembre 1944 per occuparsi dei problemi politico-militari connessi 
all'occupazione alleate dei territori delle potenze dell'Asse a partire dalla Seconda Guerra 
Mondiale. La SWNCC è un organo precursore all'odierno Security National Council.
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isole  giapponesi;  supportato  dal  motivo  che  furono  principalmente  gli  Stati 

Uniti a combattere il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. In ogni caso 

invitava  ad  una  partecipazione  di  forze  armate  alleate  integrate  sotto  la 

direzione statunitense.

Poco dopo le  formalità della resa,  MacArthur chiese a Washington un 

chiarimento  su  quali  fossero  di  preciso  i  propri  poteri  e  la  Casa  Bianca  gli 

rispose  in  un  messaggio  del  6  settembre  1945  che  sia  l'imperatore  e  sia  il 

governo giapponese sarebbero stati subordinati al Comandante Supremo.

Since your authority is supreme you will not entretain in any question on 

the part of the Japanese as to its scope.7

In ogni caso limiti alle prerogative del Generale erano posti proprio dai termini 

di  Potsdam,  nel  quale  era  dichiarato  che  il  mandato  sarebbe  durato  fino  al 

momento in cui gli obiettivi sarebbero stati raggiunti. 

Erano  state  inviate  da  Washington,  oltre  alla  dichiarazione,  altri  due 

documenti  che  stabilivano  gli  obiettivi  iniziali  dell'occupazione:  il  primo 

intitolato  “The  United  States  Initial  Post-Surrender  Policy  Relating  Japan” 

delineava molti scopi generali, quali la demilitarizzazione, la libertà di religione, 

la creazione di partiti politici democratici e la protezione dei diritti civili.

(a)  To insure that  Japan will  not  again become a menace to the United 

States or to the peace and security of the world.

(b) To bring about the eventual establishment of a peaceful and responsible 

government which will respect the rights of other states and will support 

the objectives of the United States as reflected in the ideals and principles of 

the  Charter  of  the  United  Nations.  The  United  States  desires  that  this 

government  should  conform  as  closely  as  may  be  to  principles  of 

democratic  self-government  but  it  is  not  the  responsibility  of  the  Allied 

Powes to impose upon Japan any from of government not supported by the 

freely expressed will of people.8

7 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation of Japan, The Continuum International Publishing 
Group, New York 2002 cit p 107

8 John W. DOWER, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, 
Norton&Company, New York, 1999, cit. pp. 76-77
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Questo documento descriveva specificatamente tre riforme principali: esponenti 

attivi  di  militarismo  e  nazionalisti  militanti  erano  da  escludere  dall'ufficio 

pubblico e  da posizioni  private di  responsabilità,  le  organizzazioni  di  lavoro, 

industria  e  agricoltura  erano  da  organizzarsi  su  basi  democratiche  e  era  da 

favorire un programma per la dissoluzione degli zaibatsu che avevano esercitato 

il controllo della maggior parte del commercio e industria giapponese.

Il secondo documento inviato al generale supremo fu il “Basic directive 

for  Post-Surrender  Military  Government  in  Japan  Proper”,  un  documento 

molto dettagliato simile al JCS 1067 per la Germania occupata, che conteneva 

misure severe e punitive in campo economico. Inoltre il comandante supremo 

non  avrebbe  avuto  alcuna  responsabilità  per  la  riabilitazione  economica  del 

Giappone; gli scioperi sarebbero stati proibiti nel caso in cui intralciassero le 

operazioni militari o avrebbero messo a repentaglio le forze di occupazione.9

Questi atti in preparazione all'occupazione prodotti alla fine della guerra 

da  parte  della  State-War-Navy  Coordinating  Committee  presupponevano:  il 

dominio delle forze militari sarebbe stato americano; il Giappone non sarebbe 

stato diviso in zone di occupazione come era già successo in Germania, ma ci 

sarebbe  stato  un  singolo  comandante  supremo  americano  che  avrebbe 

esercitato  la  propria  influenza  in  qualsiasi  commissione  di  controllo 

internazionale.

Per coinvolgere maggiormente le forze alleate, nonché per calmare la tesa 

situazione  tra  l'Unione  Sovietica  e  Stati  Uniti,  le  quattro  principali  potenze 

avevano creato il Far Eastern Commission. Nella primavera del 1945, il SWNCC, 

il comitato interdipartimentale di policy-making, propose la creazione di una 

commissione multinazionale per la formulazione di politiche per il Giappone e 

le  altre zone occupate nel  Pacifico.  Questo  apparato sarebbe stato modellato 

sulla  base  della  commissione  dei  quattro  Alleati  in  Germania.  MacArthur 

insieme  al  Dipartimento  di  Guerra  obiettarono  insistendo  per  una  sola 

dominazione statunitense del Pacifico, vitale per gli interessi di sicurezza globali 

degli USA. Quando Mosca suggerì la creazione di un organismo composto dai 

9 Ikuhiko HATA, The Occupation of Japan, 1945-1952, in MacArthur and the American 
Century, edito da William M. Leary, University of Nebraska Press, 2001
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quattro Alleati a Tōkyō, ciascuno con il potere di veto, Washington non la volle 

nemmeno prendere in considerazione. Dopo differenti  proproste, il  21 agosto 

1945  il  Dipartimento  di  Stato  propose  di  stabilire  il  Far  Eastern  Adisory 

Commission  (FEAC),  omettendo  riferimenti  al  Pacifico  o  a  qualsiasi  altro 

problema.  Il  FEAC non avrebbe  avuto  nessuna  funzione  di  controllo,  ma al 

contrario, avrebbe avuto un ruolo puramente consultivo per quanto riguardava 

l'occupazione del Giappone. Washington, convinto della funzionalità di questo 

organismo, organizzò l'inizio delle riunioni nello stesso novembre 1945. Avrebbe 

però avuto vita breve: dalla fine di dicembre fino al febbraio 1946, quando una 

missione  fu  inviata  in  Giappone  per  raccogliere  informazioni  e  fu  presto 

riorganizzato.10

Gran Bretagna e Cina, scontente della mancanza di autorità necessaria per poter 

influenzare le decisioni, parteciparono solo a causa della pressione fatta dagli 

stessi Stati Uniti. L'Unione Sovietica si rifiutò di prenderne parte intensificando 

in  questo  modo  l'opposizione  del  Cremlino  nei  confronti  del  monopolio 

dell'occupazione americana.  Lo SCAP permise  a  Mosca  e  agli  altri  Alleati  di 

stabilire  delle  missioni  diplomatiche  a  Tōkyō,  ma  queste  erano  accreditate 

direttamente al quartiere generale di MacArthur, il quale controllava gli affari 

esteri del Giappone, e, di conseguenza, lo stato delle missioni rimase ambiguo. 

Per  placare  Londra  e  assicurarsi  una  minima  promessa  di  cooperazione 

sovietica, i leaders americani raccomandarono di sostituire il FEAC con il Far 

Eastern Commission (FEC) dotato di maggiore autorità. Gli Alleati firmarono il 

rinnovato organismo il 27 dicembre 1945 alla Conferenza di Mosca con Gran 

Bretagna,  Unione  Sovietica,  Repubblica  Cinese  e  Stati  Uniti.  Il  così  detto 

Accordo di Mosca specificava che essi avrebbero collaborato in tutte le questioni 

riguardanti la resa e il disarmo nemico. Il FEC ebbe il suo primo incontro il 26 

febbraio 1946 nella vecchia ambasciata giapponese a Washington. Il mandato 

consisteva nel  formulare  politiche  per  rendere  effettivi  i  termini  di  Potsdam 

esaminando le direttive e azioni dello SCAP. Non aveva però giurisdizione per 

quanto concerneva gli affari territoriali e militari come l'occupazione delle isole 

10 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation  of Japan, The Continuum International Publishing 
Group, 2002
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Curili  e  Okinawa11.  Il  FEC  mancava  di  controllo  funzionale  e  in  pratica 

dipendeva largamente dalla volontà statunitense. Originariamente ne facevano 

parte  le  undici  nazioni  firmatarie  del  trattato  seguite  dall'India  e  dalle  Isole 

Filippine,  con diritto  di  veto  per  le  principali  quattro,  ma nel  1949 vennero 

aggiunte anche Burma e Pakistan. Per i primi due anni ebbe il FEC un ruolo 

costruttivo,  sebbene  avesse  poca  influenza  nell'occupazione,  ma 

successivamente divenne un forum per criticare, secondo la maggior parte dei 

delegati,  l'abuso  di  potere  esecutivo  da  parte  di  MacArthur.  Nonostante  le 

critiche,  il  FEC  non  fu  mai  capace  di  contestare  con  successo  l'autorità  di 

Washington o dello stesso SCAP poiché il quartier generale era stato stabilito a 

Washington  e  perciò  dipendeva  economicamente  degli  Stati  Uniti.  Senza 

contare  che  da  quando  il  FEC  iniziò  ad  incontrarsi  nel  febbraio  del  1946, 

MacArthur  aveva  già  iniziato  o  completato  la  maggior  parte  delle  riforme 

principali. Nel 1949 il FEC non aveva più un ruolo significante.12

 All'interno della conferenza di Mosca, oltre alla creazione del FEC, era 

stato istituito con sede a Tōkyō un organo consultivo, Allied Council for Japan 

(ACJ), per consigliare MacArthur sulla politica dell'occupazione. L'ACJ era un 

organo  consultivo  formato  da  quattro  membri  (Gran  Bretagna,  Stati  Uniti, 

Repubblica Cinese e Unione Sovietica) per consigliare il comandante supremo 

nell'attuazione  dei  termini  di  resa  e  nell'occupazione  e  nel  controllo  del 

Giappone. Lo stesso comandante supremo o in caso, il  suo sostituto, sarebbe 

stato il presidente e avrebbe potuto decidere quando e come consultarsi con il 

ACJ, essendo

the sole executive authority  for the Allied Powers in Japan13. 

Il  primo incontro  si  tenne  il  5  aprile  1946,  all'interno  dell'edificio  del  Meiji 

Building.  Tra  questa  data  e  il  21  dicembre 1949 si  tennero un totale  di  102 

11 Nella Dichiarazione di  Yalta,  i  territori  delle Isole Curili  furono occupare dall'  URSS che, 
negli anni '50, avrebbe dovuto restituirle al Giappone, ma la situazione non è cambiata. Per 
quanto  riguarda  Okinawa  invece,  al  termine  della  sanguinosa  battaglia,  fu  sottoposta  al 
controllo militare americano che nel 1946 fu separato dallo SCAP.

12 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation  of Japan, The Continuum International Publishing 
Group, 2002.

13 Immanuel C. Y. HSU, “Allied Council for Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. X, No. II, 
1951, pp. 173-178, cit. p. 174
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incontri, sia regolari, tenutisi ogni altro mercoledì, sia speciali i quali potevano 

essere richiesti da qualsiasi membro con una notifica di ventiquattro ore. Tutti 

gli  incontri  erano  aperti  al  pubblico  e  alla  stampa.  Secondo  le  procedure 

adottate dallo stesso Consiglio nel settembre 1946, in questi incontri si poteva 

discutere di qualsiasi argomento che concerneva l'occupazione.14

All'inizio l'ACJ era un compromesso tra le varie nazioni interessate ad 

avere  influenza  maggiore  all'interno  delle  file  dello  SCAP.  Gran  Bretagna, 

Repubblica  Cinese e  Unione Sovietica,  desiderosi  di  un ruolo  più  autorevole 

nell'amministrare  l'occupazione,  cercarono  di  aumentare  le  proprie  funzioni 

all'interno del Consiglio. D'altro canto, lo stesso presidente dell'ACJ cercò, con 

grande successo, di confinare e limitare entro termini sempre più sottili le loro 

funzioni,  minimizzando  così  gli  effetti  sulle  politiche  e  sulle  operazioni 

dell'occupazione. In un discorso al Consiglio MacArthur disse

[…] As the functions of the Council will be advisory and consultative, it will 

not  divide  the  heavy  administrative  responsibility  of  the  Supreme 

Commander as the sole executive authority for the Allied Powers in Japan, 

but it will make avaible to him the severals viewpoints of its members on 

questions of policy and action. I hope it will prove to be a valuable factor in 

the future solution of many problems.15

A  partire  dal  trentottesimo  incontro  tenutosi  il  7  agosto  1947  però,  questo 

equilibrio si infranse e il ruolo del Consiglio fu drasticamente ridotto. L'affiliato 

sovietico,  lieutenant  General  Kuzma  N.  Derevyanko,  propose  come  tema  di 

discussione un possibile sviluppo delle esportazioni estere giapponesi connesse 

con la riapertura del  commercio estero privato,  il  presidente,  rigettando ciò, 

informò  il  Consiglio  che  lo  SCAP  non  avrebbe  più  fornito  informazioni 

necessarie al riguardo. Affermò che il membro sovietico non era giustificato a 

esporre questo tema nel programma perché

[..] The practice has been largely unproductive of usefulness in advancing 

14 Immanuel C. Y. HSU, “Allied Council for Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. X, No. II, 
1951, pp. 173-178, cit. p. 178

15 Douglas MACARTHUR, The Administration of Japan, in MacArthur and the American 
Century, edited by William M. Laery cit. p.235
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the purposes of the Occupation.  It has been made abundantly clear that it 

has been a misuse of the Council to employ it as an information collection 

agency.16

Le restrizione poste da questo momento sulla libertà dei membri a proporre 

temi  per  le  discussioni  rappresentò  un  punto  di  partenza  per  adottare  delle 

regole

Subject matter for discussion at Council meetings will be without restriction 

on all phases of the Occupation.17

Ci si può chiedere se il cambiamento nella procedura esercitò un effetto 

psicologico sui membri britannico o cinese. Quando il consiglio fu stabilito, tutti 

e tre i membri – Unione Sovietica, Gran Bretagna e Cina – cercarono, come già 

affermato, di esercitare un proprio controllo autoritario consentito proprio dai 

termini di riferimento. In mancanza di questo, il  rappresentante britannico e 

cinese accettarono il fatto che il Consiglio non avrebbe più avuto una influenza 

importante,  e  come  conseguenza  il  loro  ruolo  sarebbe  divenuto  irrisorio;  al 

contrario,  il  rappresentate  sovietico,  rifiutando  il  comportamento  dei  suoi 

collaboratori, cercò di ottenere informazioni necessarie per la formulazione di 

raccomandazioni allo  SCAP. Il Presidente era irritato non tanto per la richiesta 

delle informazioni, piuttosto dalla natura delle informazioni cercate e dal fatto 

che fu il rappresentante sovietico a iniziare la richiesta. Da questo incontro, il 

rappresentante  sovietico  iniziò  a  boicottare  gli  incontri  perché  li  riteneva 

antidemocratici,  proprio  a  causa  del  torto  subito.  Come  controffensiva,  il 

presidente pose in agenda il problema dei rimpatri giapponesi per imbarazzare 

il rappresentante sovietico, poiché erano ancora presenti molti giapponesi nelle 

aree sovietiche. Dopo aver accusato il presidente di usare il Consiglio di

further  intensification  of  the  propaganda  in  Japan  hostile  to  the  Soviet 

Union18

16 Immanuel C. Y. HSU, “Allied Council for Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. X, No. II, 
1951, pp. 173-178, cit. p. 176

17 Immanuel C. Y. HSU, “Allied Council for Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. X, No. II, 
1951, pp. 173-178, cit. p. 177

18 Immanuel C. Y. HSU, “Allied Council for Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. X, No. II, 
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il delegato sovietico se ne andò dall'incontro. 

I  poteri  consultivi  del  Consiglio  Alleato per il  Giappone,  nati  a  Mosca 

come un compromesso internazionale per cercare di collimare i diversi interessi 

in  Giappone  delle  nazioni  vittoriose,  furono  resi  vani  quando  la  situazione 

internazionale si tramutò in Guerra Fredda19.

2.2. ORGANIZZARE L'OCCUPAZIONE

Per  molti  americani  l'occupazione  del  Giappone è  personificata  dal  generale 

Douglas MacArthur tanto che divenne così famoso pubblicamente che la sua 

popolarità fu alla pari di molti principali politici, quali il generale Eisenhover o il 

presidente Truman a Washington. In un sondaggio fatto da Gollup nel 1946, si 

segnala che il generale è la persona più ammirata nel mondo, oltrepassando il 

generale  Eisenhover,  il  presidente  Truman  e  persino  Churchill.20 In  questo 

modo il  generale iniziò  a  considerarsi  sempre più un ufficiale  internazionale 

responsabile non solo per il governo statunitense, ma allo stasso tempo anche 

per le maggiori nazioni alleate.

I documenti americani precedentemente descritti, che ricevette erano il frutto di 

lavori di esperti accademici e diplomatici i quali conoscevano bene il Giappone e 

furono  in  grado  di  evitare  così  le  pressioni  per  soluzioni  pianificate  per  la 

Germania.

Scrive MacArthur nel suo diario

From  the  moment  of  my  appointment  as  supreme  commander,  I  had 

formulated the policies I intended to follow, implementig them through the 

Emperor and the machinery of the imperial government. I was throughly 

familiar  with  Japanese  administration,  its  weaknesses  and its  strenghts, 

1951, pp. 173-178, cit. p. 176
19 Immanuel C. Y. HSU, “Allied Council for Japan”, The Far Eastern Quarterly, Vol. X, No. II, 

1951, pp. 173-178.
20 Per maggiori informazioni: www.gallup.com/poll/1678/Most-Admired-Man-Woman.aspx
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and felt the reforms I contemplated  were those which would bring Japan 

abreast of modern progressive thought and action. First destroy the military 

power.  Punish  war  criminals.  Build  the  structure  of  representatives 

government. Modernize the construction. Hold free elections. Enfranchise 

the women. Release the political prisoners. Liberate the farmers. Establisch 

a  free  labor  movement.  Encourage  a  free  economy.  Abolish  police 

oppression.  Develop  a  free  and  responsible  press.  Liberalize  education. 

Decentralize the political power. Separate church from state.21

Questa sarebbe stata la ricetta per creare il nuovo Giappone che rifletteva il suo 

diretto approccio nei confronti della politica, lasciando le lunghe e complesse 

analisi al suo staff.

Nei mesi successivi alla cerimonia, sia i giapponesi sia gli americani lavorarono 

per stabilire l'organizzazione dell'occupazione che fu la più grande operazione di 

politica estera della storia degli Stati Uniti. Scrive lo stesso MacArthur

Japan had become the world's  great laboratory for en experiment in the 

liberation  of  a  people  from  totalitarian  military  rule  and  for  the 

liberalization of government from within. It was clear that the experiment 

in  Japan  must  go  far  beyond  the  primary  purpose  of  the  Allies  –  the 

destruction of Japan's ability to wage another war and the punishment of 

war  criminals.  Yet  history  clearly  showed  that  no  modern  military 

occupation of a conquered nation had been a success.22

Il  generale  mise subito  in  chiaro che nessuna attività  americana o alleata in 

Giappone avrebbe potuto esistere senza il  suo controllo. All'inizio stabilì  due 

quartier generali, uno per controllare le forze militari statunitensi presenti nel 

Pacifico (GHQ/AFPAC), l'altro per governare il Giappone (GHQ/SCAP).

Il GHQ/AFPAC era stato istituito nell'aprile 1942 a Melbourne in Australia per 

coordinare  le  forze  alleate  contro  l'offensiva  nemica.  Due  anni  più  tardi  fu 

trasferito a Manila per preparare l'invasione alleata in Giappone. Infine, il 30 

agosto il generale MacArthur lo spostò dalle Isole Filippine a Yokohama, a sud 

di  Tōkyō.  Il  GHQ/AFPAC  aveva  giurisdizione  su  tutte  le  forze  americane 

21 Douglas MACARTHUR, Reminiscences, cit p. 282
22 Douglas, MACARTHUR, Reminiscences, cit p 282
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presenti nell'Asia Orientale che all'inizio erano costituiti da circa 430.000 unità, 

principalmente americane presenti sul suolo giapponese.23

All'inizio dell'agosto 1945 il generale MacArthur volle creare all'interno 

del  GHQ/AFPAC  una  sezione  governativa  militare  (Military  Government 

Section – MGS) per occuparsi degli affari e delle zone occupate dagli alleati. Il 2 

ottobre 1945 MacArthur modificando questa sezione militare, la trasformò nel 

cuore della nuova organizzazione denominata SCAP24 alla quale vennero create 

ulteriori  sezioni.  Quelle che possedevano maggior influenza erano: la sezione 

governativa  (GS)  che  controllava  la 

struttura  interna  del  governo 

giapponese e gli affari politici, come 

la  selezione  dei  candidati  per 

posizioni ufficiali e la revisione della 

Costituzione; la sezione economica e 

scientifica  (ESS);  la  sezione 

dell'informazione  civile  e 

dell'educazione  (CIE)  che  si 

occupava  di  questioni  relative  alla 

religione  e  alla  riforma 

dell'educazione;  infine  la  sezione  diplomatica  (DS)  che  trattava  con  le 

rappresentanze politiche estere presenti a Tōkyō. 

MacArthur  non  partecipava  attivamente  e  direttamente  nei  lavori  di 

queste sezioni, ma si affidava principalmente ai suoi capi-sezione, spesso suoi 

sottoposti militari, i quali gli preparavano dei memorandum che venivano letti e 

vagliati dal Generale. Lo staff dell'intero apparato, che contava nel complesso 

circa  5.000  impiegati,  era  composto  da  impiegati  con  una  diversità  di 

formazione25.  Un  gruppo,  detto  “Bataan  Boys”,  comprendeva  i  più  vicini 

associati  di  MacArthur  che  avevano  servito  sotto  di  lui  sin  dall'inizio  della 
23 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation  of Japan, The Continuum International Publishing 

Group, 2002
24 SCAP è l'acronimio sia per definire il generale MacArtur come supremo comandante delle 

forze alleate, sia per definire l'apparato organizzativo dell'occupazione in Giappone.
25 Eiji TAKEMAE, The Allied Occupation  of Japan, The Continuum International Publishing 

Group, 2002
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Foto 2.4. Schema del funzionamento dello SCAP



guerra. Altri erano ufficiali di carriera che avevano combattuto nel Pacifico. Lo 

SCAP  includeva  inoltre,  esperti  tecnici,  accademici,  funzionari  governativi  e 

numerosi  giapponesi-americani  di  seconda  generazione  per  superare  il 

problema linguistico.26

Tra i più eminenti fra i “Bataan Boys” vi era Courtney Whitney, un avvocato di 

Manila che serviva come capo della Sezione Governativa; William F. Marquat, 

un  ex  giornalista,  fu  scelto  per  essere  il  capo  della  Sezione  Scientifica  ed 

Economica; e Charles A. Willoughby come capo della Sezione dei Servizi Segreti. 

Inclusi  negli  ufficiali  di  carriera  vi  erano  il  lieutenant  general  Robert  L. 

Eichelberger, comandante dell'VIII armata, e il segretario (CHIEF OF STAFF) 

Richard  Sutherland,  entrambi  avevano  combattuto  al  fronte  durante  la 

campagna del Pacifico. Nei civili vi erano Crawford F. Sams famoso neurologo a 

St. Luis, capo della Sezione della Salute e Previdenza Sociale. Tra i funzionari 

governativi fu scelto William J. Sebald come capo della Sezione Diplomatica, 

sposato con una gipponese, si  era trasferito in Giappone e aveva aperto uno 

studio legale prima della guerra.

Gli  uffici  di  tutte  le  sezioni  occupavano  l'edificio  del  Dai-Ichi  Insurance 

Building, divenuto simbolo dell'occupazione, nel quale anche MacArthur aveva 

il suo ufficio, e utilizzavano molti altri edifici limitrofi riproducendo in questo 

modo la struttura burocratica di Washington. 

Anche  il  Dipartimento  di  Stato  americano  voleva  ottenere  un  ruolo 

separato  da  quello  del  Comandante  Supremo,  in  modo  da  occuparsi  delle 

faccende  politiche  estere.  Come  già  affermato,  MacArthur  non  accettava 

nessuna  intromissione,  americana  o  alleate  che  fosse,  nel  suo  governo  e 

insistette  talmente  tanto  che  lo  stesso  Dipartimento  dovette  cedere  al  suo 

controllo.  Si  formò  così  uno  staff  di  consiglieri  politici,  chiamati  POLAD 

(political  advisor),  una  nicchia  che  ricopriva  un  incarico  di  relazioni  estere 

all'interno  però  dello  SCAP.  Successivamente  il  POLAD  prese  delle 

responsabilità  sia  economiche  sia  politiche,  ma il  ruolo  del  Dipartimento  di 

Stato fu sempre secondario per tutta la durata dell'occupazione.

26 Ikuhito HATA, The Occupation of Japan, 1945-1952, in MacArthur and the American 
Century, edito da William M. Leary, University of Nebraska Press, 2001
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I  giapponesi  dovettero  preparasi  per  affrontare  una  amministrazione 

governativa i  cui metodi non erano ancora stati  compresi.  Il  22 Agosto 1945 

istituirono,  secondo  la  richiesta  di  MacArthur,  un  ufficio  di  collegamento 

centrale  (central  liaison  office  –  CLO)  che  serviva  come  tramite  tra 

l'occupazione e il governo giapponese. Il CLO stabilì numerosi uffici per tutto il 

Giappone, in modo da mettere in contatto la popolazione con i teams americani 

presenti. Questi uffici furono molto importanti perchè riuscirono a mantenere 

un equilibrio nelle relazioni tra occupanti e occupati, ma a partire dal 1948 non 

furono più necessari in quanto lo SCAP aveva imparato a trattare direttamente 

con la sua controparte all'interno del governo giapponese, rendendo il CLO non 

più indispensabile.27

Affinché  i  decreti  emessi  dallo  SCAP  avessero  una  base  legale,  i 

giapponesi attuarono regolamentazioni che furono poste sotto l'egida autorità 

promossa dal decreto imperiale n° 542 del 20 settembre 1945 che dava effetto 

giuridico alle  ordinanze dello  SCAP e imponeva severe pene per le  eventuali 

violazioni

In accordance with the acceptance of the Potsdam Declaration, in order to 

carry  out  items based on the  demands  made by SCAP,  the  Government 

may,  when  especially  necessary,  take  the  necessary  steps  through 

ordinances, and may establish necessary penal regulations.28

2.3. LE RIFORME

L'occupazione durò in totale sei anni e mezzo e toccò tutti gli aspetti della vita 

giapponese.  La  prima  cosa  che  dovrebbe  essere  spiegata  e  compresa 

dell'occupazione  fu  il  ruolo  di  MacArthur  nel  prevenire  una  catastrofe 

demografica  che  avrebbe  potuto  rendere  insignificante  ogni  altro  aspetto. 

27 Ikuhiko, HATA, The Occupation of Japan, 1945-1952, in MacArthur and the American 
Century, edito da William M. Leary, University of Nebraska Press, 2001

28 Meryll DEAN, Japanese Legal System, Routledge, 2002, cit p 474
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Nell'ottobre 1945 il  Joint Chief of Staff  proibì categoricamente al generale di 

utilizzare gratuitamente in Giappone le risorse degli USA per aiuti e soccorsi. 

Nell'autunno del 1945 circa il 40% dei ceti urbani giapponesi erano macerie e 

circa 15 milioni degli abitanti erano senza casa. Con il rimpatrio dei militari e 

civili  giapponesi,  il  numero  dei  disoccupati  salì  a  10  milioni.  L'inflazione 

rampante  e  le  attività  del  mercato  nero  devastavano  ulteriormente  la  già 

precaria economia. Più minaccioso tra tutti,  circa dieci milioni  di giapponesi 

erano sul punto di morire di fame a causa della scarsità di cibo. Il brusco declino 

della  produzione  domestica  di  riso  e  della  pesca;  l'eliminazione  delle 

importazioni,  che  provvedevano  circa  20%  del  fabbisogno  nutrizionale  e  il 

dirottamento  dei  prodotti  alimentari  nel  mercato  nero,  incrementarono  il 

tangente spettro della fame. Le città si spopolarono radicalmente (Tōkyō di circa 

la metà),  poiché i  giapponesi  disperati  cercavano rifugio nelle zone rurali;  la 

razione di alimenti ufficiale era scesa a picco, passando ad appena 1.042 calorie 

al giorno a Tōkyō nella primavera del 1946 a una media di 800 calorie al giorno 

perchè le razioni non erano distribuite ogni giorno.
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Così  MacArthur  violò  immediatamente  i  suoi  ordini  e  comandò  ad  un 

commando a provvedere per il  sostentamento del  popolo giapponese purché 

non compromettesse l'alimentazione delle forze occupazionali. Fece distribuire 

circa 3.5 milioni di tonnellate di cibo accumulato per l'invasione del Giappone. 

Per  combattere  l'imminente  e  catastrofica  carestia,  MacArthur  trasmise  un 

potente appello a Washington enfatizzando l'obbligo morale degli Stati Uniti per 

il benessere dei giapponesi, che paragonò intenzionalmente alla situazione dei 

prigionieri di guerra americani nelle mani nemiche. Enfatizzò l'importanza di 

prevenire la carestia per garantire la stabilità delle riforme politiche e la pace 

stessa.

Under  the  responsabilitier  of  victory  the  Japanese  people  are  now  our 

prisoners,  no  less  then  did  the  starving  men  on  Bataan  become  their 

prisoners when the peninsula fell.  As a consequence of the ill treatment, 

including starvation of Allied prisoners in Japanese hands, we have tried 

and executed the Japanese officers upon proof of responsability.  Can we 

justify such punitive action if we ourselves, in reversed circumstances but 

with hostilities at the end, fail to provide the food to sustain life among the 

Japanese  people  over  whom  we  now  stand  guard  within  the  narrow 

confines of their  home islands? To cut off  Japan's  relief  supplies  in this 

situation would cause starvation to  countless  Japanese  – and starvation 

breeds  mass  unrest,  disorder  and  violence.  Give  me  bread  or  give  me 

bullets.29

Le provviste americane si  rivelarono vitali  quando evitarono una carestia nel 

settembre 1945 che avrebbe ucciso milioni di persone e avrebbe avuto effetti 

devastanti nello sviluppo di una generazione di bambini giapponesi. Nonostante 

questo  gli  studiosi  giapponesi  hanno stimato  che lo  stato  debilitato  di  molti 

giapponesi  dovuto alla malnutrizione, contribuì  a migliaia di morti.  Il  valore 

nutrizionale dell'apporto giornaliero non raggiunse il livello di vita salutare fino 

al  1949.  Nessun  giapponese  che  abbia  passato  quel  periodo  scordò  mai 

l'attanagliante preoccupazione costante per il cibo. Un giapponese che durante 

29 Douglas MacArthur, Reminiscences, cit p. 307
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quel  periodo era un adolescente  dichiarò  più avanti  che  lo  sforzo riuscito di 

MacArthur di assicurarsi le scorte alimentari americane costituì il successo più 

importante e forse anche il più nobile di tutta l'occupazione.30

Il  sistema  sanitario  era  al  collasso  nei  mesi  conclusivi  della  guerra.  La 

malnutrizione indebolì la resistenza di una vasta fascia della popolazione.  Con 

l'afflusso  dei  giapponesi  rimpatriati  dai  territori  d'oltremare  che  portavano 

malattie,  nei  primi  mesi  dell'occupazione  il  Giappone  si  trovò  immerso  in 

devastanti epidemie quali tubercolosi, tifo, colera, vaiolo e difterite. MacArthur 

affidò  al  capo della  sezione della  Salute,  Crawford Sams,  l'organizzazione  di 

campagne antiepidemiche che mobilitarono circa 80.000 tra medici e infermieri 

sia americani sia giapponesi in più di 800 centri per cercare di vaccinare più 

persone  possibile.  Grazie  alle  associazioni  mediche  giapponesi  e  alla  Croce 

Rossa,  riuscirono  ad  organizzare  un  network  di  cliniche  locali  lanciando 

programmi nelle scuole per migliorare la nutrizione specialmente dei bambini. 

In tutto, la percentuale annuale di morti in Giappone crollò dal 18.7  ‰ negli 

anni dal 1933-40 all'8.1‰ nel 1950-51. Sams stimò che senza l'aiuto dei servizi 

pubblici sanitari e le riforme, all'incirca 3 milioni di giapponesi sarebbero morti 

tra il 1945 e il 1952, un numero di vittime maggiori di quelle della guerra.31

Se  la  carestia  e  le  malattie  avessero  devastato  il  Giappone  uccidendo 

milioni di persone, sia l'autorità morale sia l'abilità pratica degli Stati Uniti nel 

realizzare le riforme sarebbe stata distrutta. I risultati di MacArthur ottenuti in 

questa  sfera  furono  assolutamente  di  centrale  importanza  per  il  successo 

complessivo dell'occupazione.

I primi due obiettivi principali dell'occupazione oltre la sopravvivenza del 

popolo giapponese coinvolgevano la demilitarizzazione e la democratizzazione.

La  prima  consisteva  nel  disarmare  e  smobilitare  la  forza  combattente  della 

nazione; nell'abolire tutte le organizzazioni militari; nel mettere sotto processo e 

punire  colori  i  quali  fossero  stati  ritenuti  colpevoli  di  crimini  di  guerra;  nel 

smantellare  tutte  le  organizzazioni  ultranazionalistiche;  nel  proibire  la 

propaganda e  l'educazione fascista  giapponese;  e  nell'abolizione dello  Shintō 

30 Richard FINN
31 Takemae, Inside GHQ, cit. pp. 259-260
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come regione di Stato.

La democratizzazione consisteva principalmente nell'abolire tutte le  forme di 

sorveglianza  politica;  nel  riformulare  la  costituzione;  nell'estensione  del 

suffragio  alle  donne;  nell'eliminazione  degli  zaibatsu e  altre  riforme   il  cui 

obbiettivo fosse velocizzare la democrazia.

2.3.1. IL TRIBUNALE DI TŌKYŌ

La prima ondata di direttive si ebbe a metà settembre 1945. L'esecuzione 

di criminali di guerra e la rimozione da cariche di alto livello di coloro che erano 

stati influenti nel periodo prebellico fu una 

delle azioni più punitive fatte in Giappone. 

La  Seconda  Guerra  Mondiale  fu  il  primo 

conflitto nella storia dell'umanità nel quale 

le  nazioni  vittoriose  misero  in  atto  dei 

tribunali   punendo  centinaia  di  persone 

appartenenti  alle  nazioni  sconfitte  per 

“crimini  contro  la  pace”,  “crimini  contro 

l'umanità”, due nuove categorie del crimine 

internazionale  apparse  per  la  prima  volta 

nella  Conferenza  di  Londra  avvenuta  nel 

luglio 1945.

Il dopoguerra testimoniò anche la rimozione forzata di persone che occupavano 

cariche pubbliche e private importanti sia tedeschi sia giapponesi che avevano 

preso parte all'interno dei rispettivi governi nelle decisioni di azioni aggressive 

verso le nazioni più deboli. 

Il Tribunale di Tōkyō fu la controparte del Pacifico del Tribunale di Norimberga, 

che  a  differenza  di  quest'ultimo,  non  catturò  la  stessa  attenzione  e  rimase 

nell'ombra.  I  fattori  che alimentarono questa  secondarietà furono molteplici: 

nessun imputato, fatta eccezione per Hideki Tōjō era conosciuto come Göring o 
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trubunale. Il tavolo dei giudici è a 
sinistra e gli imputati a destra



Hess;  gli  atti  incriminanti  contro  i  leader  giapponesi  in  nessun modo erano 

comparabili alla pura efferatezza delle imputazioni contro i leader nazisti; pochi 

tra  i  partecipanti  alleati  erano  giuristi  di  grande  importanza  all'interno  dei 

propri  paesi  di  provenienza;  la  durata  del  tribunale  si  protrasse  per  lungo 

tempo, tanto che al conseguimento del giudizio finale, le alleanze prebelliche si 

erano già sgretolate e il resto del mondo era più interessato a seguire le vicende 

in Europa piuttosto che quelle in Asia. 

Le origini del tribunale di Tōkyō si basano sull'articolo 10 della dichiarazione di 

Potsdam che provvede

We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or destroyed 

as  a  nation,  but  stern  justice  shall  be  meted  out  to  all  war  criminals, 

including  those  who  have  visited  cruelties  upon  our  prisoners.  The 

Japanese  Government  shall  remove  all  obstacles  to  the  revival  and 

strengthening  of  democratic  tendencies  among  the  Japanese  people. 

Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the 

fundamental human rights shall be established.32

Successivamente,  il  6  ottobre  dello  stesso  anno,  il  comandante  supremo 

ricevette  la  direttiva  approvata  da  tutti  gli  alleati  del  FEC,  che  gli  avrebbe 

garantito l'autorità di formare il tribunale. 

As  Supreme  Commander  for  the  Allied  Powers,  you  have  power  (a)  to 

appoint special international military courts, composed of military or naval 

officers or civilians of two or more of the United Nations, for the trial, under 

any  applicable  law,  domestic  or  international,  including  the  laws  and 

customs of war, of Far Eastern was criminals where the alleged offenders 

are, in the Supreme Commander's opinion, appropriately to be tried by an 

international court; and (b) to prescribe or approve rules of procedure for 

such tribunals.33

32 Articolo 10 Dichiarazione di Potsdam, per maggiori informazioni si veda il sito web: 
http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html 

33 Foreign Relations of the United States, 1945, vol. VI, cit pp. 933-934
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Lo status  legale  del  Tribunale  Militare  Internazionale  per  l'Estremo Oriente, 

insieme alla propria struttura e alla propria procedura, fu promulgato nell'atto 

istitutivo il 19 gennaio 1946 dal Comandante Supremo, preparato da Joseph B. 

Keenan, procuratore nominato dal presidente Truman.

I  giudici  che  vi  presero  parte,  scelti  e  nominati  dal  Comandante,  furono un 

totale  di  undici  appartenenti  alle  nazioni  alleate:  Australia,  Canada,  Cina  (il 

governo nazionalista), Francia, Gran Bretagna, India (indipendente dal 1947), 

Olanda, Nuova Zelanda, Isole Filippine, Unione Sovietica e Stati Uniti; mentre il 

il presidente del tribunale fu scelto Sir William Webb, giudice capo della corte 

suprema del Queensland in Australia. 

Il Tribunale di Tōkyō prese l'anno 1928 come punto di inizio per la ricerca dei 

criminali perché fu proprio in quell'anno che il coinvolgimento giapponese in 

Cina  portò  all'assassinio  di  Chang  Tso-lin,  il  capo  militare  più  influente  nei 

territori a nord della Cina, per arrivare 

fino  alla  conclusione  della  Seconda 

Guerra  Mondiale.  Il  tribunale  fu 

chiamato  a  giudicare  solamente  i 

crimini di Classe A, i crimini contro la 

pace.  Dopo  due  anni  di  lavoro,  la 

sentenza  arrivò  il  12  novembre  1948. 

Dei  28  imputati,  due  morirono  prima 

della  fine  del  processo  e  uno  fu 

dichiarato  insano  di  mente.  Dei 

restanti,  sette furono ritenuti colpevoli 

e sentenziati a morte: il generale Tōjō, 

altri  cinque  generali  e  l'ex  Primo 

Ministro  Hirota  Kōki.  Ad  altri  sedici 

imputati  fu  sentenziato  l'ergastolo; 

all'ex  ministro  degli  esteri  Shigemitsu 

Mamoru  ebbe  da  scontare  una  pena  di  sette  anni  in  prigione  e  al  generale 

Umezu Yoshijiō furono dati venti anni di prigionia.
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Foto 2.7. Il generale Hideki Tōjō durante 
una sessione del IMTFE, 1948.



I crimini di Classe B (ovvero crimini contro militari in battaglia o contro civili di 

popoli  nemici)  e  di  Classe  C  (crimini  contro  l'umanità)  vennero giudicati  in 

tribunali in diverse città giapponesi; dall'ottobre 1945 all'aprile del 1951 furono 

imputati 5.397 giapponesi di cui 984 condannati a morte, 475 ergastoli e 2.944 

pene detentive. 

MacArthur incaricato di rivedere le sentenze del tribunale per i crimini di classe 

A,  si  consultò  con  i  rappresentanti  presenti  a  Tōkyō  del  FEC,  i  quali 

concordarono e accettarono senza apporre modifiche alle sentenze approvate 

dai  giudici  del  Tribunale.  Sebbene  il  Comandante  Supremo  fosse  uno  dei 

principali  fautori  di  questo  tribunale,  non  partecipò  mai  alle  sue  sessioni. 

Secondo quanto afferma B.V.A Röling rispondendo alla domanda se MacArthur 

avesse partecipato alle sessioni, rispose

No. All the generals came, but never MacArthur. I think it was a wise policy. 

He  kept  his  distance.  He  was  someone  over  and  above  everything.  As 

according to the Charter, he had the power to revise our judgement, it was 

proper  that  he  avoided  influencing  its  formulation.  It  may  be  that 

MacArthur's misgivings about the Trial also prevented him from attending 

its sessions. The charge of having begun and waged the war, in particular, 

ran counter to his military mind.34

MacArthur scrisse nelle sue memorie 

I  had  approved  penalties  adjudged  against  enemy  field  commanders  or 

other military personnel who had permitted or committed atrocities against 

soldiers or civilians who had fallen under theri custody during the war, but 

the principle of holding criminally responsible the political leaders of the 

vanquished in war was repugnant to me. I felt that to do so was to violate 

the most fundamental rules of criminal justice.35

Oltre al Tribunale Militare Internazionale dell'Estremo Oriente, furono ordinate 

le epurazioni, definite dal documento SCAPIN 550 “the removal and Exclusion 

of  Undesiderable  Personel  from  Public  Office”,  basato  giuridicamente  sulla 

34 B.V.A ROLING e Antonio CASSESE, The Tokyo trial and beyond, cit p.85
35 Douglas MACARTHUR, Reminisceces, cit. p. 318 
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stessa dichiarazione di Potsdam nel punto 6

There must be eliminated for all time the authority and influence of those 

who have deceived and misled the people of Japan into embarking on world 

conquest, for we insist that a new order of peace, security and justice will be 

impossible until irresponsible militarism is driven from the world.

Questa direttiva, voluta dal Comandante Supremo il 4 gennaio 1946 diede un 

colpo  forte  ai  leader  politici  e  militari  presenti  nel  Giappone  pre-guerra  e 

denotava diverse categorie da epurare:

arrested war criminal suspects, senior military personnel and key officials 

of  the  Army and Navy  ministries,  military  police,  or  special  intelligence 

personnel, influential members of extreme nationalist societies, influential 

membres  of  the  IRAA  (Imperial  Rule  Assistance  Association)  and  its 

affiliates,  officers  of  overseas  financial  and  development  organizations, 

other active exponents of militant nationalism and aggression.

Oltre a questa direttiva,  lo SCAPIN 548 mirava a colpire le organizzazioni o 

azioni in supporto del nazionalismo militare.

Un  questionario  di  tre  pagine  fu  consegnato  a  coloro  i  quali  ricoprivano 

incarichi  pubblici  o  importanti  posizioni.  La  direttiva  dell'epurazione 

provvedeva non solo a rimuovere le persone designate dal proprio lavoro, ma a 

far sì che sarebbero state escluse da posizioni di autorità e influenza in futuro. 

Alla fine di questo processo, dei 210.000 epurati,  circa l'80% apparteneva ai 

ranghi  militari,  circa  l'1% apparteneva alla  burocrazia  civile,  il  16% fu attivo 

nelle  organizzazioni  sponsorizzate  dal  governo,  1.6%  rappresentavano  come 

ultranazionalisti e il 1.4% aveva fatto parte dei media.

Questo faceva parte di una prima ondata di epurazioni. Durante il 1946

the purge was a punitive measure only in the sense that it barred persons 

from certain specific fields of activity. In 1946 politics and government were 

the  only  fields  specified.  Thus,  the  150  officials  in  question  could  not 

become candidates for high elective office or hold high government posts, 

but they were free to accept positions of major responsability in any of the 
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Zaibatsu combines. The purge action of 1946, in other words, did not effect 

the combines, or Japan's business system, at all.36

La Sezionie Governativa, sotto consiglio di MacArthur, stava considerando la 

possibilità di aggiungere categorie economiche alle epurazioni politiche. Questa 

seconda epurazione era strettamente connessa con la dissoluzione degli zaibatsu 

stessi e fu promossa dal Comandante Supremo il 4 gennaio 1947.

            2.3.2. LA DEMISTIFICAZIONE DELL'IMPERATORE E 

LA NUOVA COSTITUZIONE

Uno  dei  problemi  principali  definiti  nel  documento  “Initial  Post-Surrende 

Policy”  specificava  che  il  Giappone  avrebbe  dovuto  diventare  un  Paese 

democratico.  Per  fare  ciò  era  dunque  necessario  riformulare  la  Costituzione 

Meiji e rivalutare il ruolo dell'Imperatore.

A partire dal 4 ottobre 1945 MacArthur, appoggiato da George Jr. Atcheson, suo 

rappresentante  al  Consiglio  Alleato  per  il  Giappone,  incontrò  il  Principe 

Konoe37, ministro all'interno del governo Higashikuni, per invitarlo ad occuparsi 

di una revisione costituzionale, ma a novembre si dissociarono dal progetto del 

principe  in  quanto  egli  era  stato  imputato  come  criminale  di  guerra,  senza 

contare che il neo-governo presieduto da Shidehara, era molto critico nei suoi 

confronti.

Il 7 gennaio 1946 fu approvato dal SWNCC il documento n° 228 “Reform of the 

Japanese  Governmental  System”  che  descriveva  le  politiche  del  governo 

americano nei confronti della Costituzione giapponese. Il SWNCC 228 delineava 

l'obbligo  per  MacArthur  di  informare  le  autorità  giapponesi:  il  sistema 

governativo giapponese avrebbe dovuto essere riformato per realizzare obiettivi 

36 T.A. BISSON, The economic purge in Japan, The Far Eastern Quarterly, Vol 12, N. 3 (Maggio 
1953) cit p. 282.

37 Il principe Finumaro Konoe, persona molto influente durante la seconda guerra mondiale, 
morì suicida il 16 dicembre 1945, dopo essere stato arrestato dalle autorità con l'accusa di 
criminale di guerra.
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quali  un  governo  responsabile  verso  il  proprio  elettorato,  la  garanzia  di 

fondamentali diritti civili e la stesura di una costituzione che avesse espresso la 

libera  volontà  del  popolo  giapponese.  Come  prima  parte  questo  documento 

evidenziava  i  principali  difetti  del  sistema  politico  esistente,  quale  la 

concentrazione  del  potere  politico  nelle  mani  di  pochi  consiglieri 

dell'imperatore;  la  debolezza  della  Camera  Bassa  della  Dieta;  il  diritto 

dell'imperatore  a  nominare  il  Primo  Ministro  e  ad  esercitare  il  comando 

supremo  delle  forze  militari  e  l'inadeguata  protezione  dei  diritti  civili.  Il 

documento raccomandava gli  scopi  per la politica statunitense:  sovranità del 

popolo, garanzia dei diritti civili fondamentali e 

drafting and adoption of costitutional amendments or of a constitution in a 

manner which will express the free will of the Japanese People.38 

Sosteneva inoltre che il  sistema imperiale  non avrebbe potuto rimanere  così 

come era:  il  popolo  avrebbe  scelto  la  forma di  governo,  ma avrebbe  dovuto 

essere incoraggiato ad abolire l'istituzione dell'imperatore o almeno a limitarne i 

poteri. L'ultima parte riguardava il comandante supremo 

only as a last resort should the Supreme Commander order the government 

to  effect  the  above listed reforms,  as  the knowledge that  they had been 

imposed  by  the  Allies  would  materially  reduce  their  acceptance  and 

support39. 

Questa proposta fu approvata dal FEC il 2 luglio 1946 come una politica alleata. 

Tutti  i  membri del Consiglio,  compreso il  rappresentante russo, approvarono 

questa proposta dando la possibilità al popolo giapponese di mantenere o meno 

l'istituzione dell'imperatore.

Seguendo le direttive da Washington, MacArthur chiese ai giapponesi di 

modificare la loro costituzione. Con le direttive delle purghe e la conseguente 

rimozione di numerose persone dal pubblico ufficio, la Dieta giapponese perse 

262  dei  suoi  274  rappresentanti;  circa  150  membri  della  Casa  dei 

Rappresentanti furono obbligati a lasciare la loro carica. Il caos regnante sia nel 

38 SWNCC 228
39 SWNCC 228
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ramo amministrativo  sia  in  quello  burocratico  del  governo  condusse  a  delle 

nuove elezioni il 10 Aprile 194640. Secondo le revisioni fatte al sistema elettorale 

nel dicembre 1945, ogni uomo e donna che avesse compiuto venti anni avrebbe 

potuto votare, mentre chi avesse compiuto i venticinque anni e non fosse stato 

sospettato,  avrebbe potuto  candidarsi  alle  elezioni.  In  totale  ci  furono 2.624 

candidati appartenenti a 363 partiti tra grandi (Nihon Jiyūtō, Kyōdōtō) e piccoli 

partiti  regionali.41 Con  queste  elezioni  il  potere  politico  fu  redistribuito  tra 

diversi partiti, questo grazie anche all'abolizione della legge “Chian Ijiho” per il 

mantenimento dell'ordine pubblico avvenuto il 4 ottobre 194542.

La  questione  della  riforma  costituzionale  avvenne  proprio  subito  dopo  le 

elezioni. Su suggerimento del generale MacArthur, il governo Shidehara istituì 

nell'ottobre 1945 una commissione speciale per studiare nuove modifiche alla 

costituzione Meiji, costituita da esperti giuristi provenienti da diverse università 

e  capeggiate  da  Matsumoto  Jōji,  Ministro  dello  Stato  (Minister  of  State).  Il 

compito  della  commissione  Matsumoto  consisteva  nel  determinare,  se 

necessaria, una revisione della costituzione e se così fosse stato, doveva indicare 

quale  parte  avrebbe  dovuto  essere  alterato.  Erano  un  insieme  di  diciassette 

membri,  inclusi  diversi  avvocati  famosi.  Complessivamente  tennero ventidue 

incontri  tra  il  27  ottobre  e  il  2  febbraio.  Apparentemente  il  Primo Ministro 

Shidehara  non  diede  alla  sua  commissione  che  qualche  istruzione  base 

riguardanti principi base o semplicemente considerazioni politiche, mentre gli 

stessi  appartenenti  alla  commissione  sembravano  indifferenti  alla  realtà  del 

potere  dell'occupazione  militare.  La  stessa  commissione  era  deliberatamente 

formulata  per  evitare  riferimenti  a  parole  quali  revisione  o  emendamento. 

L'undici  ottobre, il  Primo Ministro Shidehara pubblicamente alla stampa che 

questa  commissione  non  mirava  alla  revisione,  ma  il  suo  scopo  era  di 

40 Con l'introduzione dei diritti civili e la liberazione dei priionieri politici, si avviò il processo di 
formazione di numerosi partiti. In queste elezioni si presentarono un centinaio di partiti vari. 
L'inizio delle epurazioni, comportò anche la necessità di rinnovare le Camere. 

41 Takafusa NAKAMURA, A History of Shōwa Japan, 1926-1989, tradotto da Edwin 
Whenmouth, University of Tōkyō Press, Tōkyō, 1998

42 La legge per il mantenimento dell'ordine pubblico (Chian Ijihō) entrò in vigore il 12 maggio 
1925 limitando ulteriormente la dmocrazia, un mezzo legale per il potere dominante di 
perseguire gli avversari del regime. Inoltre concesse a polizia e magistratura la possibilità di 
intervenire contro le attività politiche e ideologice considerate pericolose.
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determinare se ci fossero degli emendamenti da effettuare e se necessari quali 

erano i punti su cui lavorare.

Gli  uomini all'interno della commissione erano tutti  appartenenti  ad un ceto 

sociale elevato durante il periodo Meiji e per loro la Costituzione era sacra e 

intoccabile. Di questo riporta John Dower

They completely failed to grasp the larger legal and philosophical principles 

that lay behind American constitutional thought – and refuse to even ask. 

Despite  the  Potsdam  Declaration  and  the  terms  of  surrender,  they  also 

failed  to  take  into  consideration  what  the  numerous  countries  in  the 

victorious Allied camp thought of Japan and might demand from it before 

they would consider restoring sovereignty. Most telling, these learned men 

revealed  themselves  to  be  utterly  out  of  touch  with  what  millions  of 

ordinary Japanese were coming to understand “democracy” to be and what 

they desired or would tolerate. Virtually their sole reference for revision was 

the Meiji Constitution itself. Not only did they ignore other constitutional 

models, but they did not even condescend to examine the recommendations 

that nonofficial groups were making public at that time. The naivité and 

elitism of the Matsumoto committee proved to be, from its own perspective, 

a disaster. The committee left its name to history as a woeful example of 

insular complacency and myopic expertise.43

Una  volta  convinto  che  una  revisione  costituzionale  era  inevitabile,  la 

commissione  adotto  come  linea  guida  “i  quattro  principi  di  Matsumoto”. 

Dichiarati in un discorso davanti alla Camera dei Rappresentanti consistevano 

in: nessun cambio nel principio fondamentale che l'imperatore avesse il diritto 

di sovranità; un ampliamento delle responsabilità della Dieta e una conseguente 

limitazione  alle  prerogative  dell'imperatore;  assunzione  di  responsabilità  per 

affari di stato dai ministri ;maggiori garanzie per i diritti e le libertà dei cittadini, 

con disposizioni in caso di violazioni di tali diritti. La commissione raccomandò 

solamente il cambio di una parola per quanto concerneca l'imperatore: invece di 

“sacro e inviolabile”, come scritto nella costituzione Meiji,  il  sovrano sarebbe 

43 John Dower, Embracing Defeat, Japan in the wake of World War II, Norton& Company, INC, 
New York, 1999, cit. pp. 352-353.
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stato designato come “supremo e inviolabile”. Altri piccoli cambiamenti furono 

effettuati  dalla commissione,  ma questo cambio minimo di parole divenne il 

simbolo  della  natura  estremamente  conservativa  della  revisione  proposta. 

Pertanto il 3 febbraio 1946 lo SCAP decise, contrariamente a ciò che fino a quel 

momento  aveva  sempre  affermato,  di  preparare  un  modello  dettagliato  che 

avrebbe successivemente guidato il governo giapponese nella sua approvazione. 

MacArthur  affidò  il  compito  al  capo  della  sezione  governativa  Courtney 

Whitney, insistendo per l'incorporazione di tre principi

I

The Emperor is the head of State.

His succession is dynastic.

His duties and powers will be exercised in accordance with the Constitution 

and responsible to the basic will of the people as provided therein.

II

War as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an 

instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own 

security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world 

for its defense and its protection.

No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights 

of belligerency will ever be conferred upon any Japanese forces.

III

The feudal system of Japan will cease.

No rights of peerage except those of the Imperial family will extend beyond 

the lives of those now existent.

No patent of nobility will form this time forth embody within itself any 

National or Civic power of Government.44

Così  la  sezione governativa fu divisa in sette  commisioni,  ognuna delle quali 

avrebbe lavorato su una parte della bozza della costituzione. In aggiunta una 

commissione  giuda  formata  da  soli  tre  avvocati  avrebbe  supervisionato  la 

stesura risolvendo eventuali differenze. Whitney, prendendo suggerimenti dallo 

44 John Dower, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, Norton & Company, 
Inc., New York, 1999, cit. pp. 360-361.
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stesso MacArthur, delegò tutti  i  lavori al suo staff e intervenne solamente su 

questioni minori. Nessuno al di fuori della sezione avrebbe dovuto sapere che 

cosa stavano facendo, e il progetto doveva essere mantenuto segreto. Whitney si 

preoccupò maggiormente che gli agenti del POLAD e del Dipartimento di Stato 

non  venissero  a  conoscenza  del  progetto,  fino  al  6  marzo,  quando  venne 

ufficialmente comunicata a Washington.

Di notevole importanza per assicurare la stesura del primo punto fu il 1 gennaio 

1946  la  dichiarazione  dell'imperatore  Hirohito  nella  quale  affarmava  la  sua 

umanità,  negando la  discendenza  divina.  Un ulteriore  passo  per  confermare 

l'imperatore come capo di  Stato,  fu il  18 giugno 1946 quando a  Washington 

Joseph  Keenan,  capo  del  Tribunale  Militare  Internazionale  affermò  che 

l'Imperatore non era perseguibile per crimini di guerra.

MacArthur  had  stoutly  resisted  British  and  Russian  efforts  to  try  the 

Emperor as a war criminal. He believed that if the Emperor were indicted, 

at least one million reinforcements would be needed in Japan, and military 

government would have to be set up through- out the whole country.32 The 

Emperor  had  personally  helped  to  bring  about  the  Japanese  surrender 

without the need for an Allied invasion of the Japanese homeland, and for 

the  past  five  months  the  Emperor's  government  had  been  obediently 

enforcing American directives.45

Interessante  ciò  che  afferma Roling  riguardo  la  decisione  di  non  perseguire 

l'Imperatore come criminale di guerra 

Certainly, I did, and still I do [agree]. I got the impression that many people 

came to a wrong judgement about the role of the Emperor, because they did 

not understand the very complicated structure of the Japanese government, 

and perhaps also because of the difference between our and Japanese ways 

of speaking and acting.46

La stesura della costituzione avvenne in un tempo record di dieci giorni appena, 

45 Theodore McNelly, The Japanese Constitution: Child of the Cold War, Political Science 
Quarterly, vol. 74, n. 2 (giugno 1959), pp. 176-195, cit. p.187.

46 B.V.A ROLING, The Tokyo Trial and beyond, Cit. p 42.
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il 12 febbraio fu approvata dal generale: aveva tutte le caratteristiche richieste 

dal  comandante  supremo.  Però  come  mai  lo  SCAP,  ma  più  precisamente 

MacArthur, decise di prendere il controllo della situazione nonostante ci fosse, 

secondo un sondaggio fatto in Giappone, la volontà del popolo di eleggere una 

commissione giapponese affinché riesaminasse la costituzione? Secondo Dower, 

le ragioni sono molteplici. Primo tra tutte, nel 1946 MacArthur era convinto che 

la dinastia giapponese fosse seriamente minacciata su due fronti: dai giapponesi 

stessi, le cui idee repubblicane avrebbero portato alle proposte costituzionali del 

partito  comunista,  e  da  fuori  del  Giappone,  dove  molti  degli  stessi  Alleati 

nutrivano forti  sentimenti  anti-imperialisti  e  avrebbero  potuto  essere  in  una 

posizione tale da dettare i termini di qualsiasi revisione costituzionale.

Oltre  a  questa  minaccia  esterna  stava  sempre  diventando  più  concreta  la 

formulazione  da  parte  del  Far  Eastern  Commision  che  stava  chiedendo 

informazioni  sulla  revisione  costituzionale.  Il  FEC  aveva  programmato  di 

cominciare le operazioni di stesura alla fine di febbraio informando il generale 

in un memorandum che 

your authority to make policy decisions on constututional reform continues 

substantially unimpaired until the Far Eastern Commission promulgates its 

own policy decisions on this subject.47 

Le  direttive  di  MacArthur,  poi,  potevano  essere  messe  al  veto  da  qualsiasi 

membro delle quattro nazioni dell'ACJ, anch'esso in programma di iniziare le 

operazioni al  riguardo. Improvvisamente, apparve chiaro che le nazioni ostili 

all'imperatore e alla istituzione imperiale avrebbero potuto avere la precedenza 

su quanto MacArthur voleva.

I believed that if the Emperor were indicted, and perhaps hanged, as a war 

criminal, military government would have to be instituted throughout all 

Japan, and guerrilla and warfare would probably break out.48

In  queste  circostanze  il  generale  doveva  ottenere  una  bozza  che  fosse  resa 

pubblica prima che lo stesso FEC iniziasse le operazioni, una bozza che possesse 

47 John DOWER, Embracing Defeat, cit p 363.
48  Dougas MacArthur, Reminisceces, cit p 288.
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i  requisiti  enunciati  nella  dichiarazione  di  Potsdam  e  contemporaneamente 

preservasse il trono dell'imperatore Hirohito.

Così il 12 febbraio Whitney consegnò la proposta e spiegò che questo documento 

era  basato  su  concetti  politici  americani,  utilizzando  elementi  presenti  nella 

constituzione Meiji, in quella di Weimar e in altre costituzioni europee. Alcuni 

articoli furono letteralmente tradotti direttamente dalla Costituzione degli Stati 

Uniti, dalla Dichiarazione Americana di Indipendenza e dalla Carta Atlantica.

Il 6 marzo il governo Shidehara rese pubblici alcuni passaggi della costituzione e 

un mese dopo, vennero indette le elezioni per la Camera dei Rappresentanti la 

quale si sarebbe occupata di discutere del progetto della costituzione.

Il 3 novembre 1946 la Costituzione fu promulgata dall'imperatore e il 3 maggio 

1947 la Costituzione divenne effettiva.

Tra i  temi più discussi  di questa riforma, oltre al  modo in cui  fu imposta la 

decisione di una costituzione, fonte primaria su cui si basano le leggi di una 

nazione, fu il discusso articolo 9. Nel suo diario, MacArthur afferma che questo 

articolo  fu  voluto  proprio  dal  Primo  Ministro  Shidehara,  ma  non  vi  sono 

conferme storiche da parte degli studiosi in questo campo. 

Article 9

1- Aspiring sincerely to an international peace based on justice and other, 

the Japanese people forever renounce was as a sovereign right of the nation 

and the threat or use of force as means of settling international disputes.

2- In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and 

air forces, as well as other war potential, will never be mantained. The right 

of belligerancy of the state will not be recognized.49

Ci  furono  notevoli  critiche  su  questo  articolo,  perché  secondo molti  giuristi, 

l'essenza di  questo  articolo  vieta  al  Giappone la  possibilità  di  difendersi,  un 

diritto  fondamentale  che  è  alla  base  della  natura  stessa  dell'uomo  e 

dell'individuo. MacArthur scrive nel suo diario a riguardo

49 Per maggiori informazioni: http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html#s2 
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Not only was I convinced that it was the most moral of ideas, but I knew 

that it was exactly what the Allies wanted at that time for Japan. They had 

said so at Potsdam and they had said so afterwards. […] Nothing in Article 

9, however, preventsand and all necessary steps for the preservation of the 

safety of the nation. Japan cannot be expected to resist the overweening law 

of self-preservation. If attacked, she will defend herself. Article 9 was aimed 

entirely at eliminating Japanese aggression.50

Voluto  fortemente  dal  Comandante  Supremo,  questo  articolo  rimane  ancora 

oggi una caratteristica peculiare della Costituzione giapponese, che non si trova 

in  nessun  altra  costituzione.  Questi  principi  rifletterono  una  visione 

internazionale che aveva catturato l'attenzione meno di due decadi prima, nella 

forma del Patto Kellogg-Briand, o Trattato di Parigi del 1928, che fu il modello 

per la proposta della rinuncia della guerra.51

2.4. L'INVERSIONE DI ROTTA

Nei mesi che seguirono la resa del Giappone, le 

relazioni  tra  Unione  Sovietica  e  Stati  Uniti 

stavano  notevolmente  deteriorandosi.  In 

aggiunta  ai  problemi  con  l'Est  Europa  e  la 

Germania,  il  problema  più  preoccupante,  gli 

alleati erano in disaccordo su come ottenere il 

controllo  internazionale  atomico.  Sebbene 

alcuni  compromessi  erano  stati  raggiunti 

durante il Consiglio dei Ministri degli Esteri, il 

50 Douglas MacArthur, Reminiscences, cit pp 303-304.
51 Il patto Kellogg-Briand fu un trattato internazionale con scopo di bandire e rendere così 

illegale la guerra, ma ebbe poco successo nel fermare dell'ascesa militarista degli anni Trenta 
o nel prevenire la Seconda Guerra Mondiale. Furono 15 le nazioni firmatarie: Stati Uniti, 
Francia, Germania, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Canada, Irlanda, Gran Bretagna, 
Australia, Sud-Africa, India, Polonia e Cecoslovacchia. Per ulteriori informazioni: 
http://history.state.gov/milestones/1921-1936/Kellogg 
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1947 segna il  crollo delle  Grandi  Allenaze e  l'inizio della Guerra Fredda.  Per 

tutto il corso dell'anno, l'amministrazione Truman e i principali alleati europei 

iniziarono  a  vedere  Stalin  come  un  prepotente  opportunista  che  cercava  di 

recuperare territori, risorse e concessioni.

 Lo stesso George F. Kennan, ambasciatore statunitense a Mosca, affermava che 

l'ostilità sovietica nei confronti del mondo capitalista era immutabile; i politici 

del  Cremlino avevano imposto  un regime totalitario e  oppressivo sul  popolo 

sovietico  e  ora  usavano  la  presunta  minaccia  posta  dai  nemici  esterni  per 

giustificare la continuazione di una tirannia interna. Il consiglio di Kennan era 

chiaro:  respingere  risoluzioni  amichevoli,  che  secondo  l'ambasciatore,  non 

avrebbero mai funzionato, per concentrarsi principalmente sul controllo della 

diffusione dell'influenza politica sovietica.

Un anno prima, il 5 marzo 1946 a Fulton in Missouri, Churchill si rivolse 

pubblicamente agli antagonosti sovietici, con eloquente approvazione da parte 

di Henry Truman

From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic,  an iron curtain has 

descended across the Continent.52

Nemmeno un anno dopo, con la situazione aggravatasi in Turchia e in Grecia53, 

Truman, nel famoso discorso al Congresso per convincere i senatori a concedere 

un aiuto economico per quelle nazioni, concluse affermando

It must be the policy of the United States to support free peoples who are 

resisting  attempted  subjugation  by  armed  mininorities  or  by  outside 

pressure.54

52 Per maggiori informazioni: http://www.fordham.edu/halsall/mod/churchill-iron.asp 
53 In Grecia, dopo le elezioni e il plebiscito nel settembre 1946 che prevedeva il ritorno al potere 

del re Giorgio II, la guerriglia comunista, appoggiata da bulgari, albanesi e jugoslavi stava 
ottenendo vittorie, mentre il governo di Atene, aiutata economicamente da Gran Bretagna, 
non riusciva a sopravvivere senza altri aiuti economici e i numerosi appelli fatti alle Nazioni 
Unite ebbero sempre esito negativo a causa del veto dell'Unione Sovietica. In Turchia 
l'Unione Sovietica stava facendo sempre più pressioni per ottenere basi militari e un ulteriore 
accesso al Mediterraneo.

54 Per maggiori informazioni: 
http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/index.php 
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La dottrina Truman equivalse così a una dichiarazione ideologica della Guerra 

Fredda. Tre mesi più tardi, gli Stati Uniti annunciarono la seconda fase sella 

loro offensiva diplomatica. Il Segretario di Stato George Marshall,  durante la 

cerimonia dei diplomi ad Harvard, promise l'aiuto economico americano a tutte 

le nazioni europee. Il discorso di Marshall pose le basi dell'European Recovery 

Program, meglio conosciuto come Piano Marshall, un programma economico e 

riformista  aperto  a  tutti  gli  stati  europei  tranne  che  per  l'Unione  Sovietica, 

creato dagli USA per cercare di evitare il ripetersi di una crisi devastante come 

quella del 1929.

In risposta a questo piano, l'Unione Sovietica proclamò il 7 settembre in 

una conferenza in Polonia, il Cominform, come mezzo per rafforzare il controllo 

sui propri stati satelliti nell'Europa dell'Est e per i partiti comunisti presenti in 

Europa Occidentale.

Così,  in  questo  anno  si  formarono  due  sfere  di  influenza,  il  mondo  si  era 

schierato  in  due  fazioni,  la  sfera  capitalista  e  la  sfera  comunista:  la  Guerra 

Fredda si era ormai avviata.

L'Asia divenne il secondo maggior teatro della Guerra Fredda, e il primo 

luogo a diventare calda. L'Europa, ovviamente, generava maggiori controversie 

e allo stesso tempo riceveva maggiori attenzioni sia da parte degli Stati Uniti, sia 
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da  parte  dell'Unione  Sovietica.  Ben  presto  però,  in  una  regione  dove  le 

numerose  colonie  europee erano state  conquistate  dal  Giappone,  il  vuoto  di 

potere lasciato dopo la fine del conflitto diede agli aspiranti nazionalisti il tempo 

per  organizzarsi,  mobilitarsi  e  vincere  il  supporto  popolare  per  alternative 

autoctone piuttosto che dominazione giapponese o occidentale: l'India acquisì la 

propria indipendenza nel 1947 e in Indonesia, dopo una lunga ed estenuante 

ribellione contro l'Olanda, ottenne l'indipendenza nel 1945.

Le Isole Filippine ottennero l'Indipendenza dagli Stati Uniti il 4 Luglio 1946

On July 4, 1946, the Philippines became a sovereign state. Before a jubilant 

throng of a million cheering people,  the republic was inaugurated at the 

Luneta in Manila.  I  represented the American Army to mark the seal of 

friendship between our two countries.55

In  Cina  il  partito  nazionalista  capeggiato  da  Chiang  Kai-shek,  stava  avendo 

notevoli difficoltà a mantenere stabile il potere contro il movimento comunista 

cinese il cui capo, Mao Zedong, stava iniziando la sua rivoluzione cinese. Due 

anni  più tardi,  il  1  ottobre  1949,  una volta  sconfitto  Chiang Kai-shek che fu 

obbligato a rifugiarsi a Taiwan, proclamò la Repubblica Popolare Cinese. Con 

l'inizio dell'era post-bellica, né Stati  Uniti  né Unione Sovietica erano state in 

grado di riconoscere che il vecchio ordine in Asia era stato fatalmente indebolito 

dalla  Guerra  del  Pacifico  e  non avevano capito  fino  a  che punto  le  correnti 

nazionalistiche  si  erano  radicate,  cambiando  fondamentalmente  la  società 

asiatica.

I sovietici inizialmente perseguirono una politica opportunistica ma allo 

stesso tempo prudente in Asia. Il fine ultimo di Stalin consisteva nel riottenere i 

territori che erano appartenuti alla Russia zarista, nel ristabilire le concessioni 

economiche in Manciuria e Mongolia e nel garantire la sicurezza sovietica lungo 

circa 6.700 km del confine sino-sovietico. Questi scopi richiedevano la necessità 

di mantenere la Cina alleata, ma debole e possibilmente divisa – stessa necessità 

che  Stalin  riteneva  utile  per  la  Germania  –  per  evitare  possibili  maggiori 

confronti con le potenze occidentali e per limitare gli impulsi rivoluzionari dei 

55 Douglas MACARTHUR, Reminiscences, cit p. 316
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partiti comunisti locali. 

Gli Stati Uniti, al contrario, promossero un'agenda di politica estera a più 

ampio raggio e maggiormente ambiziosa, fondata sulla sconfitta del Giappone in 

modo tale da trasformare l'Oceano Pacifico in un lago americano, la Cina in un 

alleato  stabile  e  dipendente  e  incoraggiando  soluzioni  di  libertà  e  di 

decolonizzazione  specialmente per i propri alleati.56

Nella luce del  confronto globale tra Stati  Uniti  e  Unione Sovietica era 

naturale che gli Stati Uniti avrebbero eventualmente rivalutato il significato del 

Giappone considerandolo un baluardo occidentale contro il comunismo in Asia. 

Con l'aumento delle tensioni in Europa, la crisi della guerra civile in Grecia e in 

Cina,  il  sistema  americano  in  Giappone  cambiò  da  una  riforma  totale  per 

completare la demilitarizzazione del nemico, ad una preoccupazione e necessità 

di risolvere la sua ripresa economica. Un Giappone a favore degli Stati Uniti con 

una economia stabile e vibrante, era ritenuto dagli stateghi americani necessario 

ed essenziale per gli obbiettivi egemonici in Asia.

In Giappone l'inizio  del  1947 si  presupponeva tragico.  L'economia era 

sull'orlo del collasso, la popolazione giapponese non era contenta delle scelte 

della  politica  di  Yoshida  e  specialmente,  dopo  il  divieto  posto  al  diritto  di 

sciopero  applicato  dallo  SCAP a  partire  dal  febbraio  1947,  la  situazione  era 

notevolmente  peggiorata.  I  disoccupati  non  diminuivano  e  la  produzione 

industriale era a livelli minimi, il commercio estero era sotto il diretto controllo 

della  United  States  Commercial  Company  che  sceglieva  con  quali  paesi  il 

Giappone poteva avere scambi internazionali  e proibiva rapporti  commerciali 

diretti tra operatori privati e giapponesi, senza contare che la maggior parte del 

import-export si rivolgeva solamente verso gli Stati Uniti.57

Quando l'amministrazione Truman finalmente rivolse la sua attenzione 

in  Giappone  all'inizio  del  1947,  lo  fece  sotto  circostanze  internazionali 

notevolmente  e  drasticamente  cambiate.  Come  già  affermato,  il  deteriorarsi 

delle relazioni tra USA e URSS e la mancata ripresa delle economie dell'Europa 

56 Opponendosi al regime totalitarista di Stalin che stava annullando le libertà dei suoi stati 
satelliti, gli Stati Uniti, nel 1946, annunciarono l'indipendenza delle Isole Filippine.

57 Francesco, GATTI, Il Giappone contemporaneo, 1850-1970, Loscher Editore, Torino, 1976
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Occidentale,  della  Germania  e  del  Giappone  spaventava  di  gran  lunga  i 

policymakers  americani.  Il  team  della  nuova  amministrazione  composto  dal 

Ministro  della  Difesa  James  Forrestal,  dal  Segretario  dell'Esercito  Kenneth 

Royall, il  Segretario di Stato George Marshall il sottosegretario di Stato Dean 

Acheson,  discusse su come

have a run for our side in the competition with the Soviet Union.58

La  politica  del  contenimento  affermata  da  Truman  richiedeva,  secondo 

Forrestal,  che  Giappone,  Germania e  altri  affiliati  dell'Asse fossero  riabilitati 

come  patners.  Concordarono  che  una  ripresa  economica  e  una  sicurezza  in 

Europa necessitassero di una rinascita industriale della Germania, politica che 

avrebbe  dovuto  valere  in  egual  misura  per  il  Giappone.  Il  gruppo  concluse 

affermando che erano determinati a sostenere l'autorità civile rispetto allo SCAP 

e  che  il  disdegno  di  MacArthur  nei  confronti  dell'autorità  civile  e  le  sue 

ambizioni  politiche  stavano  distruggendo  l'economia  giapponese,  in  questo 

modo,  stava  mettendo  in  pericolo  l'intero  sistema  rischiando  un  collasso 

completo. Il think-tank consigliò a Truman di inviare una persona a Tōkyō che 

fosse  in  grado  di  seguire  effettivamente  gli  ordini,  posizionando  un 

ambasciatore  che  potesse  rompere  la  forte  stretta  del  Generale  MacArthur. 

Truman ancora esitava ad intervenire in quanto era maggiormente preoccupato 

dalla situazione in Europa, e i  dipartimenti della Guerra e della Marina, non 

soddisfatti dallla recente divisione dei budget, rifiutarono di sfidare MacArthur. 

Mancando quindi il diretto intervento del Presidente, l'amministrazione non era 

ancora abbastanza forte per contrastare l'autorità del generale.

Inoltre l'enorme crescita economica degli  Stati  Uniti  durante la guerra 

ampliò i problemi europei e giapponese, dato che la loro debolezza economica 

non rendeva possibile la competizione mondiale del commercio contro il colosso 

americano. 

Lo squilibrio commerciale risultante, il cosiddetto gap del dollaro, tra il bisogno 

del  mondo  per  le  derrate  americane,  materie  prime  e  manufatti  e  la  forte 

58 Michael Schellar, Altered States, The United States and Japan since the Occupation, Oxford 
University Press, Oxford, 1997 cit p 12.
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moneta  disponibile  per  il  loro  acquisto,  stava  minacciando  di  paralizzare  il 

commercio  mondiale.  A  meno  di  non  ripristinare  gli  utili  derivanti  dalla 

produzione e dall'esportazione, in breve tempo Europa e Giappone sarebbero 

rimaste a corto di  dollari  e  materie  prime.  Presi  tra la minaccia di disordini 

sociali  e la potenza comunista, i  partners chiave degli  USA avrebbero potuto 

cercare una sistemazione economica con l'Unione Sovietica.

   In  Giappone  il  generale  non  poneva  nessuna  obiezione  a  un  maggior 

investimento  economico,  ma  allo  stesso  tempo,  la  necessità  di  un  ulteriore 

programma  economico  approvato  a  Washington,  avrebbe  potuto  minare  il 

lavoro da lui svolto fino a quel momento. Perciò, prevendento il cambio  che 

l'amministrazione stava per approvare per il Giappone, durante la primavera del 

1947  convinse  il  governo  giapponese  a  promulgare  un  programma 

antimonopolio  concentrato  sullo  smantellamento  degli  Zaibatsu59,  che 

detenevano il 75% delle indutrie giapponesi. Già a parite dal gennaio 1946 una 

missione  americana  aveva  affrontato  questo  problema.  Questa  riforma 

economica strutturale avrebbe bloccato gli sforzi di Washington di promuovere 

o  prendersi  il  merito  della  ripresa  economica.  Secondo  Michael  Schaller,  il 

generale  stava  preparandosi  in  questo  modo  per  candidarsi  alle  elezioni 

presidenziali del 1948

Such  massive  structural  economic  reform  would  block  efforts  by 

Washington to promote, or take credit for, economic recovery. In addition, 

the assault on the industrial combines promised to provide MacArthur with 

a new image of reformer and trustbuster which would be important if the 

general  decided  to  challenge  Truman  for  precidency.  Since  the 

administration  had  steadily  moved  away  from  support  the  Zaibatsu 

dissolution, the contrast between the general and the president could be 

sharpened.  Along  with  this  major  economic  innovation,  MacArthur 

intended to pronounce “his”  Japan so great  a success that  it  deserved a 

quick peace settlement. Not only would such an assertion be dramatic, it 

59 Gli zaibatsu rappresentano una forma di organizzazione del capitale tipicamente giapponese 
capeggiato da una holding che ricopriva l'intero campo della produzione, della circolazioni 
delle merci e della finanza. Regolano il mercato e costituiscono il monopolio del capitale, cioé 
l'accumulazione di capitale avveniva tramite autofinanziamento.
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also would highlight the contrast between MacArthur,  the “peacemaker”, 

and  Truman,  the  exponent  of  extensive  new aid  programs  for  occupied 

Germany and Western Europe60. 

Parallelamente alla dissoluzione degli  Zaibatsu, nella primavera del 1947 una 

bozza di un possibile trattato di pace fu proposta del Dipartimento di Stato, la 

quale fu mostrata da Hugh Borton61 a MacArthur. Poco dopo, il 19 marzo 1947, il 

generale  fece una improvvisa dichiarazione alla  stampa sull'importanza della 

stipulazione di un trattato di pace. Considerava l'occupazione divisa in tre fasi – 

militare,  politica  ed  economica.  Era  convinto  che  le  precauzioni  necessarie 

erano già state attuate per garantire che il Giappone non avrebbe più minacciato 

la  pace  mondiale,  ritenendo  la  fase  militare  conclusa.  Le  basi  per  la 

ricostruzione  politica  erano  già  state  gettate,  era  necessario  una  attenta 

osservazione ed un controllo. Infine, l'aspetto principale della fase economica, 

poteva  essere  risolto  attraverso  la  firma  di  un  trattato  di  pace  e  l'inizio  di 

relazioni  commerciali.  Concluse  affermando  che  il  trattato  avrebbe  posto  il 

Giappone sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Scrive Burton:

In April, 1947, General MacArthur elaborated further on his desire for an 

early  treaty.  He was  convinced that  it  would facilitate  the  settlement  of 

differences in Europe over Germany and Austrian treaties. He recomended 

that a conference be held that summer in Tokyo; six months after the treaty 

was signed, the occupational forces should begin tan orderly withdrawal. 

The treaty should ensure peace; il should not be punitive like the Versailles 

Treaty,  which  only  produced  another  war  within  twenty-five  years.  The 

United States should persuade the other Allies of the advisability  of  this 

course of action and, if necessary, should sign a treaty without the Soviet 

Union.  When  General  MacArthur's  recommendations  were  conveyed  to 

Secretary of State George Marshall, the altter agreed that a Japanese peace 

60 Michael SCHALLER, MacArthur's Japan, in MacArthur and the American Century, edito da 
William M. Leary, cit pp. 296-297.

61 Hugh Borton (14 maggio 1904 – 6 agosto 1995) storico americano specializzato in storia 
giapponese. Nel 1942 iniziò a lavorare presso il Dipartimento di Stato nella sezione degli 
Affari Giapponesi dove redasse numerose proposte tra le quali la decisione di non perseguire 
l'imperatore Hirohito come criminale di Guerra.
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conference should be called in July, 1947.62

Gli Stati Uniti invitarono così i membri della Commissione dell'Estremo Oriente 

ad una conferenza in agosto.  Per evitare trattative interminabili  su problemi 

procedurali che avevano da sempre caratterizzato gli incontri dei Ministri degli 

Esteri,  gli  Stati  Uniti  proposero  che  la  conferenza  affrontasse  problemi 

essenziali per il trattato, proponendo che la votazione fosse a maggioranza di 

due  terzi  dei  membri  presenti  e  votanti.  La  risposta  sovietica  all'invito 

americano si concentrava sulle questioni procedurali. Accusava gli Stati Uniti di 

azioni unilaterale invece di concentrarsi sul fatto che le nazioni che possedevano 

il veto (Cina, Unione Sovietica, Stati Uniti e Gran Bretagna) avrebbero prima 

dovuto metterdi d'accordo riguardo la questione del trattato. Durante i sei mesi 

successivi, le quattro potenze non riuscirono a superare le proprie differenze e 

come conseguenza, gli Stati Uniti conclusero che fosse inopportuno attuare un 

trattato.

Una ulteriore interpretazione del discorso di MacArthur per quanto riguarda 

l'annuncio di un trattato di pace, fa riferimento alla candidatura del comandante 

supremo per le presidenziali. 

Sebbene nel suo diario affermi che 

I had not the slightest desire to become the head of state, having had more 

than enough of such an office in the administration of Japan63

la firma del trattato di pace poteva far si che lasciasse vittorioso il Giappone e 

ritornasse negli  Stati  Uniti  in grande gloria.  Senza contare che il  gruppo suo 

sostenitore  a  Chicago,  preferiva  avere  il  comandate  presente  nello  stato  del 

Wisconsin per portare avanti di persona la propria campagna.

Scrive a riguardo Michael Scheller:

Much to the general's astonishment, his gambit failed. His sudden push for 

the peace treaty and  Zaibatsu dissolution did not overwhelm the divided 

administration  or  boost  his  presidential  candidacy.  The  challenge  from 

Tokyo, in fact, had united squabbling civilian and military planners. As a 

62 Hugh BURTON, Japan's Modern Century, cit. pp 479-480.
63 Douglas MACARTHUR, Reminiscences, cit. p. 319.
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result,  over  the  next  eightrrn  months,  the  president  and  the  State  and 

Defence departments regain control of policymaking for Japan and reduced 

MacArthur to something of figurehead.64

Ripreso  il  controllo  della  situazione  in  Giappone,  nell'autunno  del  1947, 

Kennan, convinto che l'attacco fatto da MacArthur agli Zaibatsu potesse aprire 

le  porte  al  Comunismo  in  Giappone,  portò  avanti  una  coalizione  contro  il 

comandante supremo aiutato dal Dipartimento di Stato e dal Dipartimento della 

Difesa. Insieme spinsero affinché fosse mandato a Tōkyō un alto ufficiale il cui 

compito  fosse  quello  di  controllare  e  monitorare  i  danni  già  causati  da 

MacArthur nell'incoraggiamento alla penetrazione comunista in Giappone.

Così  a  partire  dall'autunno dello  stesso  anno,  Washington  volle  ottenere  da 

parte dello SCAP azioni più decisive che potessero migliorare la situazione in 

Giappone e iniziarono a costruire uno staff economico molto più competente di 

quello che MacArthur aveva scelto, in modo tale da superare la ben conosciuta 

resistenza  del  comandante  supremo  ad  avere  solo  persone  di  cui  si  fidava 

occupanti  i  settori  più  alti  del  suo  staff.  In  particolare  era  particolarmente 

avverso a banchieri provenienti da Wall Street.

Washington decise di inviare William H. Draper, un generale dinamico e con 

vaste conoscenze in campo militare e di business. Quando arrivò in Giappone, 

nel settembre 1947, e dopo aver incontrato sia MacArthur che il Primo Ministro 

Katayama, fu impressionato da

the  Japanese  are  cooperating  to  an  imbelievable  extent  with  the 

occupation65

ma ebbe un'immagine estremamente negativa della situazione economica; era 

preoccupato dagli alti costi dell'occupazione e dalle campagne per dissolvere la 

concentrazione dei grandi business. La sua visita in Giappone avvenne proprio 

quando il  programma antimonopolio  dello  SCAP si  stava concretizzando.  La 

dissoluzione di due dei più vasti zaibatsu – Mitsubishi Shoji e Mitsui Bussan – 

64 Michael SCHALLER, MacArthur's Japan, in MacArthur and the American Century, edito 
da William M. Leary, cit pp. 301.

65 Richard B.,FINN, Winners in Peace, cit. p. 196
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era in atto. Questa soluzione, secondo Draper, era irrazionale proprio perché lo 

SCAP stava autorizzando allo stesso tempo gli  investitori  esteri  ad entrare in 

Giappone  per  ravvivare  l'economia,  nonostante  la  resistenza  delle  nazioni 

alleate.  Draper capì  immediatamente che il  potenziale  produttivo giapponese 

era tenuto ostaggio proprio dalle restrizioni dello SCAP che in questo modo non 

faceva altro che aumentare l'inflazione. Fatto ritorno a Washington, formulò un 

nuovo piano di azione approvata il 22 gennaio 1948 dal SANACC66

should take all the possible and necessary steps consistent with the basic 

policies of the occupation to bring about the early revival of the Japanese 

economy on a peaceful, self-supporting basis.67

Lo scopo principale dell'occupazione era ormai quello dell'autosostentamento 

del Giappone nel 1950 in modo tale da diminuire le spese statunitensi. 

George Kennan, da poco nominato capo del Policy Planning Staff 

dal  Segretario  di  Stato  George  Marshall  nel  1947,  dopo  aver  compiuto  uno 

studio  sulla  ripresa  economica  Europea  che  si  compì  nella  formulazione del 

Piano Marshall,  decise  di  valutare  la  situazione  in  Giappone.  Uno dei  primi 

compiti che dovette affrontare era di accertare se il Giappone fosse abbastanza 

stabile  da  seguire  i  piani  e  valutare  una  conferenza  di  pace,  come lo  stesso 

MacArthur,  ma  con  fini  diversi,  stava  pensando  di  attuare.  Ritornato  a 

Washington, nel rapporto che presentò al National Security Council  spiegava 

che gli Stati Uniti non dovevano fare alcuna pressione per un trattato di pace 

perché 

in no respect was Japan at that time in a position to shoulder and to bear 

successfully the responsabilities of independence that could be expected to 

flow at once from a treaty of peace.68

Per la ripresa economica, secondo George Kennan, facendo riferimento a 

quanto comunicatogli da Draper, era necessaria non una dissoluzione, bensì un 

66 SANAC State-Army-Navy-Air Coordinating Commettee, nuovo nome del SWNCC, per 
includere la forza aerea statunitense.

67 Winners in Peace, cit p 197.
68 Richard B., FINN, Winners in Peace, cit p 204.
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ripristino degli  zaibatsu e un ristabilirsi  della società giapponese. Allo stesso 

tempo  George  Kennan,  inviò  in  Giappone  una  delegazione,  capeggiata  dal 

presidente della Chemical Bank Percy H. Johnson, la quale annunciò, dopo un 

incontro con i rappresentanti delle società monopoliste giapponesi, un'ulteriore 

critica  alle  politiche  economiche  dello  SCAP  per  favorire  un  taglio  alle 

riparazioni,  per  assistere  maggiormente  le  industrie  giapponesi.  Il  26  aprile 

1948 le  proposte  per  la  nuova  agenda dell'Occupazione,  create  dal  lavoro  di 

Draper e Kennan, furono formalizzate in un documento denominato “Report by 

the  National  Security  Council  on  Recommendations  with  Respect  to  United 

States  Policy  Towards  Japan”  presentato  al  National  Security  Council69 

nell'estate del 1948 successivamente approvato come NSC 13/2 dal presidente 

Truman in ottobre, nel quale si affermava la rinascita economica come il primo 

obiettivo da raggiungere in Giappone; per conseguire questo scopo il Giappone 

avrebbe cessato  il  pagamento delle  riparazioni  e  le  restrizioni  sulle  maggiori 

industrie  si  sarebbero  dissipate.  Per  aiutare  ulteriormente  il  Giappone,  il 

Congresso passò l'Economic Recovery in Occupied Areas (EROA), un progetto 

simile al Marshall Plan, ma attuato per l'Asia, offrendo così ulteriore capitale 

economico e materie prime. In questo modo il cambio della politica statunitense 

fu formalizzata. 

MacArthur nel suo diario non fa alcun riferimento né a George Kennan 

né al generale Draper e neppure al documento NSC 13/2, ma la sua reazione 

non fu sicuramente positiva. Sebbene accettasse alcuni punti di questa nuova 

visione  dell'Occupazione,  si  oppose  fermamente  all'attuazione  del  NSC  13/2 

affermando che avrebbe finito per destabilizzare il Giappone.70

Con  la  conferma  della  vittoria  alle  elezioni  presidenziali,  Truman, 

assieme  alla  sua  amministrazione,  riuscì  a  porre  un  freno  all'autorità  di 

MacArthur,  decidendo di  inviare in Giappone Joseph Dodge,  un bancario di 

Detroit,  per  supervisionare  il  lavoro  dello  SCAP  e  rendere  effettivo  il  piano 

precedentemente approvato.

69 In sostituzione del SANAC.
70 SCHALLER, Michael, The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in 

Asia.
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Although MacArthur continued during 1949 to delay, impede, and criticize 

many aspects of the reverse course, he no longer commanded the power or 

authority  to  set  the  Occupation's  agenda.  Besides  their  disdain  for  the 

Supreme Commander, this group offered an alternative vision of Japan's 

future, one in which the former enemy would cooperate with the United 

States in dominating the future of Asia.71

71 SCHALLER, Michael, The American Occupation of Japan: The Origins of the Cold War in 
Asia, cit p. 140.
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CAPITOLO TERZO

3.1. L'INIZIO DELLA FINE

Negli  Stati  Uniti,  Dean  Acheson,  Segretario  di  Stato  dopo  la  rielezione  alla 

presidenza  di  Truman,  non  concordava  con  il  documento  NSC  13/2  per  un 

trattato di pace solo dopo la ripresa economica giapponese, ma

Western Europe and the United States could not contain the Soviet Union 

and suppress Germany and Japan at the same time. Our best hope was to 

make these former enemies willing and strong supporters of a free-world 

structure.1

sperando in questo modo di focalizzare l'attenzione del Congresso nel Sud-Est 

asiatico.

Anche il  governo inglese  con gli  alleati  del  Commonwealth  e  il  Primo 

Ministro Clement Attlee erano favorevoli ad un trattato di pace con il Giappone 

sebbene per ragioni diverse. Volevano infatti che gli Stati Uniti ponessero fine al 

proprio monopolio ed erano preoccupati  che il  comandante supremo potesse 

prendere decisioni dannose per gli interessi britannici, come ad esempio la fine 

delle riparazioni. Il contenimento sovietico, per loro, non era così fondamentale.

I  pianificatori  americani  erano convinti  che la ripresa economica giapponese 

potesse verificarsi  nel momento in cui si sarebbero trovati mercati asiatici  di 

esportazione accessibili per il Giappone proprio come Cina, Manciuria e Corea 

erano state le zone di centrale importanza pre-guerra giapponese, così la zona 

del Sud-Est asiatico appariva l'area più promettente per i commerci futuri. Il 

Sottosegretario dell'Esercito William Draper chiese al suo staff di preparare un 

programma di aiuto economico per l'Asia Orientale simile al piano Marshall così 

da avere in Asia governi forti e indipendenti, in buoni rapporti con gli Stati Uniti 

1 Dean ACHESON, Presence at the Creation, cit. p 338
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e opposti  al  Comunismo in modo da creare un muro contro l'espansionismo 

sovietico tale  da assicurare le risorse di materie  prime strategiche americane 

impendone l'usufrutto all'Unione Sovietica.

Durante il 1949 un consigliere di Draper e Dodge cooperarono assieme 

alla sezione economico e scientifica dello SCAP per implementare un “Program 

for  a  Self-Supporting  Japanese  Economy”  che  prevedeva  un  programma  di 

assistenza americana in cinque anni per incrementare la produzione e aiutare il 

Giappone nello sviluppo di mercati  chiave e risorse indispensabili  di materie 

prime nelle aree asiatiche naturali. Per fare questo, come già affermato, Draper 

pensava al Piano Marshall come un modo per integrare il Sud-Est asiatico e in 

Giappone, ma prima di ciò era necessario estinguere le ribellioni nazionaliste e 

l'espansione comunista. Sebbene un effettivo piano economico per l'Asia non 

superò  mai  la  fase  preparatoria,  l'avanzata  comunista  in  Cina  e  le  frequenti 

ribellioni  in  Indocina,  Malesia  e  nelle  Indie  olandesi  attirarono  sempre  più 

l'attenzione  sull'importanza  di  quest'area  geografica.  Gli  interessi  americani, 

infatti, necessitavano di

creating  an  apparatus  which  will  enable  us  to  employ  our  and  Japan's 

economy as an instrument of political warfare with respect to Communist 

Asia;  acquiring  necessary  raw materials  for  U.S.  strategic  and  economic 

requirements; developing economic stability and interdependence among 

the  Western  Pacific  islands  (including  Japan)  Malaya,  and  Siam; 

encouraging a flow of raw materials from Southeast Asia to the [Western 

European] ERP countries.2

La nomina a Segretario di Stato di Dean Acheson al posto di George Marshall, 

apportò un profondo interesse nel sudest asiatico. Egli sperava in questo modo 

di focalizzare tutta l'attenzione del Congresso distante dalla Cina dove, secondo 

il segretario, dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, non c'era più 

nulla che l'America potesse fare. Se infatti la Cina era persa, proteggere la base 

industriale  giapponese  e  la  ricchezza  mineraria  dell'Asia  sudest-asiatica 

necessitava una linea di divisione dall'avanzata comunista. Così Acheson affidò 

2 Michael, SCHELLER, Altered States, cit. p. 19
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a Kennan e al suo staff (Policy Planning Staff – PPS) il compito di preparare un 

nuovo programma per attuare il suo piano. 

Con la fondazione della Repubblica Popolare Cinese il 1 ottobre 1949, la 

questione di creare questa linea divenne urgente. Pochi policymakers all'interno 

dell'amministazione  Truman  credevano  che  la  perdita  della  Cina  potesse 

minacciare direttamente la sicurezza statunitense, ma molti erano preoccupati 

che la vittoria comunista potesse minare la sicurezza del Giappone. Perciò per 

assicurare una futura cooperazione, lo stesso Kennan raccomandò di mantenere 

il  Gappone legato ad una piccola catena: un alleato prospero, ma allo stesso 

tempo economicamente dipendente avrebbe servito maggiormente agli interessi 

americani. Questo necessitava un controllo 

foolproof enough and cleverly enough exercised to have power over Japan 

import in the way of oil and other things. Economic controls would give 

Washington veto power over what she [Japan] does.3

La maggior parte dei  policymakers erano concordi  nel fatto che il  potenziale 

industriale nipponico fosse sia una risorsa americana sia un target sovietico in 

Asia.  Come  afferma  Dean  Acheson  all'ambasciatore  britannico  nel  dicembre 

1949

If  Japan were  added to  the  Communist  bloc,  the  Soviets  would acquire 

skilled manpower and industrial potential capable of significantly altering 

the balance of world power.4

Per  ottenere  questi  obbiettivi,  era  necessario  per  Acheson  riprendere  dei 

negoziati  per un trattato di pace,  simbolo di una riacquisita parità tra Usa e 

Giappone. Senza contare che l'importanza del Giappone per gli Stati Uniti come 

bastione contro il comunismo era sottolineata dalle vittorie comuniste in Cina, 

dal ritiro di Chiang Kai-shek a Taiwan e dalla forza militare crescente in Corea. 

Era  chiaro  che  Giappone  e  in  particolar  modo  Okinawa,  erano  divenute  il 

perimetro  della  difesa  statunitense  nel  Pacifico  e  per  questo  gli  Stati  Uniti 

3 Michael SCHALLER, Altered States, cit p. 20.
4 Michael SCHALLER, Altered States, cit p. 20.
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avrebbero continuato a mantenere alte  le  forze già presenti.  Perciò Acheson, 

dopo essere  stato  approvato  dal  Presidente,  scelse  John Foster  Dulles  come 

rappresentante per cercare un nuovo negoziato di pace per il Giappone tra il 

1950 e 1951. Dulles aveva in atto notevoli successi internazionali, aveva infatti 

partecipato  alla  conferenza  di  Pace  di  Versailles  nel  1919  all'interno  della 

delegazione statunitense. Dulles, avendo avuto un solo contatto con l'Asia come 

delegato  al  servizio  delle  Nazioni  Unite  per  intervenire  nella  indipendenza 

coreana  nel  1948,  scelse  tre  assistenti:  John  Allison,  un  diplomatico  con 

esperienza in Asia; Robert Fearey, assistente privato dell'ambasciatore Joseph 

Grew prima della guerra; e il colonnello Stanton Babcock che aveva servito in 

Giappone sotto gli ordini di MacArthur. Qualche mese più tardi Dulles affermò

It may be that the principal attraction to hold Japan in the Free World will 

be a capitalizing on their desire to be an equal member  of the family of free 

nation. A peace treaty should provide for a minimum of restrictions, enable 

Japan  to  pursue  peaceful  economic  development  without  a  duty  to  pay 

reparations,  and  free  it  of  any  treaty  obbligation  to  abide  by  its 

constitutional renunciation of war.5

Credeva che l'occupazione alleata dovesse rimanere in Giappone per un periodo 

di  tempo  necessario  fino  al  momento  in  cui  le  Nazioni  Unite  potessero 

provvedere alla sua sicurezza. Pensava che sia la Cina nazionalista sia la Cina 

comunista avrebbero dovuto essere invitate ad assistere alla conferenza di pace. 

Dopo aver vinto il supporto sia del Segretario di Stato sia del Presidente, Dulles 

decise di visitare il Giappone per osservare lo stato della situazione e prendere 

contatti con il Comandante Supremo, una figura chiave per la realizzazione del 

trattato di pace.

Prima che Dulles  arrivasse in Giappone,  MacArthur  stilò  due memorandum: 

“Peace  Treaty  Problem”  e  “Formosa”.  Nel  primo  documento  il  comandante 

supremo disse che era molto 

concerned over the psychologically adverse effect upon the Japanese people 

of protracted delay in moving toward a peace treaty.  They had faithfully 

5  Richard FINN, Winners in Peace, cit pp 252-253.
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fulfilled their surrender obligations and had every moral and legal right to 

restoration of peace.6

Gli Stati  Uniti,  sempre secondo MacArthur, avrebbero dovuto convocare una 

conferenza e invitare tutte le nazioni interessate a ratificare quanto stabilito.

Per quanto concerne il documento su Formosa, secondo quanto affermatovi dal 

comandante, poteva essere paragonata a una portaerei inaffondabile e gli Stati 

Uniti avrebbero dovuto dare inizio a misure per prevenire la dominazione di 

Taiwan dal potere comunista. Per MacArthur l'importanza militare di Formosa 

era alla pari di Okinawa. Nel suo diario afferma

My opinion of the strategic importance of Formosa was shared by the Joint 

Chiefs  of  Staff.  They  officially  recommended  that  the  island  and  its 

disposition  be  kept  out  of  any  political  bargainig  at  the  forthcoming 

meeting  of  the  foreign  ministers.  The  strategic  consequences  of  a 

Communist-dominated  Formosa  would  be  so  seriously  detrimental  to 

United States security that in the opinion of the Joint Chiefs of Staff, the 

United  States  should  not  permit  the  disposition  of  Formosa  to  be 

recomended in the first istance or decided by any commission or agency of 

the United Nation.7

Dulles  e  MacArthur  si  incontrarono  il  22  giugno  1950  e  discussero  circa  la 

sicurezza del Giappone. Secondo MacArthur, tutta l'area del Giappone era da 

considerarsi  una base per la difesa contro l'espansione sovietica e, in caso di 

attacco,  essa  avrebbe  potuto  fare  appello  a  tutte  le  proprie  risorse, 

implicitamente protetto dal principio generale di difesa. Secondo Dulles invece, 

era necessario il riarmo del Giappone, proprio come si stava verificando nella 

Repubblica Federale Tedesca.

6 Richard FINN, Winners in peace cit p.252-253.
7 Douglas MACARTHUR, Reminisceces, cit p 343.
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3.2. PRIMA DELLA GUERRA

Quando appariva ormai  imminente  la  fine  del  brutale  governo colonialistico 

giapponese, due importanti decisioni americane furono prese frettolosamente.8 

La prima fu la scelta da parte di alcuni ufficiali del 38° parallelo come confine 

arbitrario  tra  le  prospettate  aree  di  occupazione  americana  e  sovietica.  La 

seconda fu l'investitura a forza di occupazione americana del XXIV Corpo del Lt. 

Gen. John Hodge, non per provata idoneità bensì per mera facilità di trasporto e 

disponibilità  in  quanto  l'armata  era  presenta  ad  Okinawa  e  la  necessità  di 

Washington era di stabilirvi il comando il prima possibile. Hodge, per quanto 

fosse un valido condottiero in combattimento, come comandante di occupazione 

si alienò i coreani fino a nullificare ogni possibilità di soluzione diplomatica. 

Nella  zona sovietica,  Kim Il-Sung,  con modeste qualità  di  leader  della 

guerriglia, riuscì a scalare la vetta e divenne il capo del regno comunista. Nel 

sud della Corea, era l'occupazione americana che governava. 

Alla  Conferenza  di  Mosca  nel  dicembre  1945,  fu  stabilita  una  commissione 

russo-americana per cercare di trovare una amministrazione fiduciaria per la 

Corea,  ma  nel  maggio  1946  non  fu  trovato  un  compromesso  e  così  la 

commissione fallì il proprio tentativo.

In Corea del Nord, sotto la sempre maggiore presenza di militari sovietici, una 

forte propaganda per il partito comunista supportata dal Cremlino, era in atto 

per promuovere l'elezione di Kim Il-Sung che ne diverrà, alla fine dell'anno,  il 

rappresentante indiscusso.

Nella  Corea  del  Sud  invece  era  il  Lt.  Gn.  Hodge  che  prendeva  le  decisioni 

necessarie centralizzando il potere coreano sotto la guida americana.

Quando la commissione congiunta russo americana si ritrovò nuovamente nel 

luglio 1947, non facendo ulteriori progressi nel tentativo di riunire le due Coree, 

il  governo americano non voleva rimanere ulteriormente in Corea e perciò si 

8 I giapponesi annessero la Corea nel 1910
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rivolse  alle  Nazioni  Unite.  Il  piano  dell'ONU  consisteva  nell'effettuare  delle 

elezioni  per  tutto  il  Paese.  Il  potere  sarebbe  poi  stato  trasferito  alla  nuova 

autorità eletta, l'Unione Sovietica assieme agli Stati Uniti si sarebbero ritirate e 

la  Corea avrebbe così ottenuto la sua indipendenza.  Però poiché l'URSS non 

riconobbe  l'autorità  dell'UNTCOK  (Commissione  Temporanea  delle  Nazioni 

Unite),  le  elezioni  non  furono  sponsorizzate  nel  Nord,  allo  stesso  tempo  i 

coreani del Sud erano preoccupati che queste elezioni avrebbero portato a un 

governo separato. Nonostante ciò le elezioni si tennero il 10 maggio e Syngman 

Rhee fu eletto presidente. Il 15 agosto 1948 venne proclamata la Repubblica di 
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Corea  con  l'accettazione  dell'ONU  nel  dicembre  dello  stesso  anno.  Come 

afferma Steven Hugh Lee

Consapevole  che  le  elezioni  del  1948  rappresentavano  una  svolta 

nell'occupazione,  che  il  contenimento  della  sinistra  era  una  realtà 

idubitabile  e  che  gli  altri  esponenti  della  destra  erano  in  posizioni 

marginali, era ormai certo che niente e nessuno gli avrebbe potuto sottrarre 

la presidenza.8

In  Corea  del  Sud,  dopo  una  settimana  dalle  elezioni,  le  truppe  americane 

stavano ritirandosi mentre il  neo-governo di Syngman Rhee invitò le proprie 

truppe  coreane  per  reprimere  la  forte  resistenza  dei  ribelli,  repressioni  che 

vennero protette con leggi promulgate ad hoc dallo stesso Rhee.

Nella  Corea  del  Nord,  a  differenza  della  Repubblica  di  Corea,  il  regime 

comunista era saldamente al potere. Diverse erano le ragioni: il governo attuava 

riforme positive, l'economia era produttiva, beneficiava dei prodotti minerali di 

cui  è  ricca.  In  più,  il  regime  di  Kim  Il-Sung  aveva  meno  problemi  di 

legittimazione che indebolivano il governo della Corea del Sud dato che Kim Il-

Sung,  la  sua guerriglia  e  gli  altri  comunisti  avevano il  pregio immacolato  di 

essere patrioti e anti-giapponesi.

3.3 LA GUERRA DI COREA

Sebbene ancora non sia stato stabilito dalla storiografia chi sia stato il primo ad 

attaccare,  la  mattina  del  25  giugno  1950  le  forze  della  Corea  del  Nord 

attraversarono  il  38°  parallelo  e  iniziarono  ad  attaccare  su  più  fronti  la 

Repubblica di Corea. L'armata della RDC non solo era in minoranza al momento 

degli  attacchi,  ma  il  suo  alleato  americano,  essendosi  ritirato,  non  aveva 

sufficiente controffensiva per aiutare la Corea. Senza contare che l'Armata del 

Popolo Coreano era in numero schiacciante rispetto agli attaccati.

Ricevuta la notizia di questo attacco, MacArthur, comandante supremo di 

8 Steven Hugh LEE, La Guerra di Corea, edizioni il Mulino, Bologna 2001, cit. p. 46.
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tutte le forze alleate presenti, ordinò alle truppe di prepararsi alla partenza per 

uno  schieramento  nel  conflitto.  Riporta  nel  suo  diario  un  telegramma  dal 

Segretario di Stato

Believe that if it appears the South Koreans cannot themselves contain or 

repulse the attack,  United States forces should be used even though this 

risks  Russian  counter  moves.  To  sit  by  while  Korea  is  overrun  by 

unprovoked armed attack would start a war.9

Sempre  secondo  quanto  riporta  nel  suo  diario,  MacArthur  procedette  alla 

evacuazione del personale americano e quello delle nazioni unite presente in 

quei  luoghi.  Il  giorno  successivo,  MacArthur  fu  autorizzato  dal  Presidente 

Truman di:  1-  inviare equipaggiamento e munizione per prevenire la perdita 

della  città  Seoul;  2-  provvedere  all'evacuazione  di  cittadini  americani  con  il 

sussidio dell'aeronautica e 3- inviare una commissione investigativa in Corea 

per studiare la situazione e determinare il miglior aiuto possibile ai militari e al 

governo della Repubblica di Corea. Qualche giorno più tardi,  in risposta alle 

richieste  del  Generale  (che aveva raggiunto la  Corea il  29 giugno),  autorizzò 

anche l'uso delle  quattro divisioni  USA presenti  in Giappone:  più di  80.000 

uomini furono trasferiti in Corea.10

Il  25  giugno  1950,  il  Consiglio  di  Sicurezza  dell'ONU  approvò 

all'unanimità una risoluzione che condannava l'aggressione contro la Corea del 

Sud e autorizzò la creazione di un commando dell'ONU per sedare l'invasione. 

L'URSS boicottò questi incontri e come afferma Steven Hugh Lee,

[…]  dal  momento  che  in  segno  di  protesta  per  il  rifiuto  di  sostituire  il 

rappresentante  della  Cina  nazionalista  con  quello  della  Repubblica 

Popolare Cinese. Se fosse stata presente, la Russia avrebbe avuto un potere 

di  veto  su  queste  risoluzioni  e  impedito  alle  potenze  occidentali  di 

impegnarsi militarmente contro l'offensiva nordcoreana.11

Dopo l'arrivo di MacArthur nella Repubblica di Corea, avvenuto il 29 giugno, la 

9 Douglas MacArthur, Reminisceces, cit p 328.
10 Richard FINN, Winners in Peace.
11 Steven Hugh LEE, La guerra di Corea, Universale Paperbacks, il Mulino, Bologna, 2001, cit. 

p. 66.
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capitale  Seoul  era  già  in  mano  nemica  e  l'avanza  nordcoreana  sembrava 

inarrestabile.  Il  7  luglio l'avanzata nemica non diminuì così  le  Nazioni Unite 

stabilirono un commando unificato in Corea e il giorno successivo MacArthur 

venne  nominato  comandante  delle  forze  ONU  presenti.  Le  battaglie  si 

susseguono e fino alla fine di agosto le forze nemiche avevano conquistato quasi 

tutta la penisola, relegando le forze ONU al perimetro di Pusan.

A partire dal 15 settembre la controffensiva delle Nazioni Unite inizia seguendo 

le direttive del piano CHROMITE del comandante in capo Gen. MacArthur e 

consisteva nel far sbarcare delle truppe del X Corpo d'Armata nelle vicinanze di 

Inchon,  a  100  miglia  a  nord  del  38°  parallelo,  una  zona  industriale  e 

contemporaneamente  creare  un attacco che partisse  dal  perimetro di  Pusan. 

Dopo lo sbarco, l'Armata avrebbe dovuto dirigersi verso Pyongyang per bloccare 

i  soldati  nordcoreani  in  fuga.  In  breve  tempo,  le  truppe alleate  riuscirono a 

riconquistare Seul. Il governo nordcoreano si riunì presso il fiume Yalu, da dove 

raggiunto  dai  “volontari”  cinesi,  iniziò  la  propria  controffensiva  a  partire  da 

novembre.

Il 15 ottobre, nell'isola di Wake Island nelle Hawaii, il Presidente Truman 

e il Generale si incontrano per discutere sul programma di riabilitazione della 

Corea. 

After  explaining  that  the  rehabilitation  could  not  take  place  until  the 

termination of the hostilities, the general remarked that “formal resistence 

will end throughout North and South Korea by Thanksgiving”.12 

In questo incontro, MacArthur disse al Presidente della sua convinzione 

di  finire  la  guerra  entro  Natale,  sperando  di  rimuovere  sia  l'VIII  armata  in 

Giappone sia le truppe non coreane sia dell'ONU entro Natale 1951.

Interessante notare come, a pochi mesi prima della rimozione del Generale dal 

proprio incarico, il Presidente Truman affermò

The general seemed genuinely pleased at this opportunity to talk with me, 

and  I  found  him  a  most  stimulating  and  interesting  person.  Our 

12 John Edwards WILTZ, Truman and MacArthur: The Wake Island Meeting, Military Affairs, 
Vol. 42, N. 4 (Dic 1978 ), cit. p. 172.
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conversation was  very friendly  – I  might say  much more so than I  had 

expected.13

Senza  contare  che  Truman,  prima  di  ritornare  nel  continente,  appuntò  una 

ulteriore Medaglia al Valore al Generale affermando che

a clear picture of the heroism and high capacity of  the Unuted Nations 

forces under his command.14

Da notare che nell'articolo di Wiltz, egli affermi come questa conferenza fosse 

stata da parte del Presidente una mossa mediatica per riacquistare notorietà. 

Infatti, mentre il Comandante delle forze ONU era, grazie alla recente vittoria, 

sotto la luce dei riflettori giornalistici e dell'opinione pubblica, Truman non lo 

era, e date le prossime elezioni presidenziali, lo staff della Casa Bianca aveva 

promosso questo incontro.

Il  meeting  a  Wake  Island  fu  quindi  più  una  azione  politica  che  un 

conseguimento di accordi. Indizi come la durata della stessa conferenza (solo 80 

minuti circa), il fatto che non avesse una agenda, inducono a concludere che le 

decisioni,  seppur  discusse  chiedendo  il  consiglio  del  comandante,  erano  già 

state  prese  dai  policymakers  e  lo  scopo  principale  principale  era  quello  di 

mettere nuovamente in luce il Presidente degli Stati Uniti affiancandolo a un 

pluridecorato generale  che da poco aveva ottenuto  notevoli  vittorie  contro  il 

nemico comunista.

Appena dieci giorni dopo, il 24 ottobre, MacArthur, contrariamente agli 

odini ricevuti in precedenza che ordinavano di utilizzare solo le truppe coreane 

lungo  le  coste  settentrionali,  comandò  alle  truppe  ONU  di  dirigersi  verso  il 

fiume Yalu.

Il giorno successivo, le truppe coreane si scontrarono per la prima volta con le 

truppe “volontarie” cinesi e lo stesso accadde per le truppe alleate.

13 Harry TRUMAN, Years of trials and hope, cit p. 365.
14 John Edwards WILTZ, Truman and MacArthur: The Wake Island Meeting, Military Affairs, 

Vol. 42, N. 4 (Dic 1978 ), cit. p. 173.
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L'attacco di MacArthur, cominciato a novembre, fu respinto dai volontari 

cinesi  il  26  dello  stesso  mese.  Due giorni  più  tardi  il  Consiglio  di  Sicurezza 

dell'ONU si riunì e tutti i rappresentanti presenti conclusero concordando che la 

riunificazione  della  Corea  era  divenuta  ormai  secondaria  rispetto  al 

mantenimento  del  controllo  sulla  Corea;  il  Segretario  di  Stato  Acheson 

sottolineò,  infatti  la  minaccia  globale  rappresentata  dall'Unione  Sovietica  e 

l'importanza primaria di riarmare l'Europa. 

L'intervento cinese tuttavia rischiò di coinvolgere l'alleanza in una guerra 

più  vasta  in  Asia;  Truman  il  30  novembre  comunicò  ad  un  gruppo  di 

giornalisti  che gli  Stati  Uniti  erano pronti  ad utilizzare  qualsiasi  arma a 

disposizione,  compresa  la  bomba atomica,  per  risolvere  la  situazione  in 

Corea,  e  che  il  comandante  sul  campo  poteva  autorizzarne  l'uso.  Dopo 

questa affermazione, le pressioni interne negli Stati Uniti per allargare la 

guerra anche alla Cina aumentarono. Douglas MacArthur preparò una lista 

di possibili obiettivi da poter colpire in Cina ed in Corea che richiedevano, 

secondo lui, l'utilizzo di 26 bombe atomiche. Sei giorni più tardi comunicò 

ai capi di Stato Maggiore che le misure di rappresaglia degli USA e ONU 

-86-

Foto 3.2. Truman e MacArthur, Wake Island Hawaii, 15 
ottobre 1950



dovevano  prevedere  un  blocco  della  costa  cinese,  il  bombardamento 

dell'industria  cinese  e  l'utilizzo  di  truppe  nazionaliste  cinesi  in  Corea.  I 

repubblicani  si  servirono  dell'offensiva  cinese  in  Corea  per  accusare 

l'amministrazione Truman di eccessiva arrendevolezza e il Senatore Joseph 

McCarthy chiese le dimissioni di Acheson e Marshall minacciando di aprire 

una procedura per  impeachment nei  confronti  di  Truman.  Mentre molti 

americani avevano paura di uno scoppio di una terza guerra mondiale, per 

gli  alleati  occidentali,  la  pace  dipendeva  unicamente  dalla  volontà 

dell'amministrazione di non allargare il conflitto alla Cina.15

3.4. CONSEGUENZE PER IL GIAPPONE

Uno dei risultati più immediati della guerra di Corea coincise con la decisione di 

riarmare il Giappone. Mentre le forze occupazionali stavano schierandosi nella 

penisola coreana, MacArthur e i capi militari a Washington decisero che truppe 

giapponesi avrebbero dovuto riempire il vuoto lasciato dalle truppe americane. 

Il giorno dopo la propria nomina a comandante delle forze delle Nazioni Unite, 

MacArthur,  che  solamente  quattro  anni  prima  fece  notevoli  pressioni  per 

neutralizzare  la  forza  combattiva  giapponese  inserendo  nella  costituzione 

l'articolo  9,  ordinò  a  Yoshida  di  creare  una  National  Police  Reserve  (NPR) 

composta da circa 75.000 uomini e di allargare a 10.000 la guardia costiera 

Marine Safety Force (MSF). Washington accolse positivamente questo ordine 

del Generale proprio perché sperava di riarmare il Giappone rapidamente. Lo 

stesso Dulles era a favore di un riarmo giapponese e con lui il Policy Planning 

Staff  che suggeriva uno sviluppo della forza di polizia,  favorevole quindi alla 

Riserva Nazionale di Polizia. 

Sin dal 1949, secondo quanto riportato da Richard Finn, i Dipartimenti di Stato 

e dell'Esercito avevano espresso i propri consigli  a MacArthur per migliorare 

15 Steven Hugh LEE, La Guerra di Corea, Universale Paperbacks, Il Mulino, Bologna, cit. pp. 
79-80.
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l'addestramento e l'equipaggio della polizia,  creare una riserva mobile  per la 

gestione  di  calamità  e  di  violenza  organizzata,  stabilire  un  dipartimento  di 

investigazione nazionale e ottenere una migliore coordinazione tra le unità di 

polizia.  MacArthur,  assieme  allo  SCAP,  attuò  provvedimenti  per  migliorare 

l'equipaggiamento e l'addestramento, ma rifiutò di eseguire il resto di ciò che i 

Dipartimenti si erano augurati. 

Nessun piano fu fatto invece per quanto riguardava il settore aereo combattivo, 

sebbene MacArthur fosse un grande sostenitore dell'aeronautica, non era sicuro 

di concedere ancora al Giappone una così grande capacità offensiva.

Questi  provvedimenti  portarono  così  alla  nascita  della  Riserva  Nazionale  di 

Polizia,  avvenuta il  10 agosto 1950 che mantenne un'esistenza separata dalla 

polizia già esistente ed era posta sotto il diretto controllo del primo ministro 

giapponese. Sebbene lo SCAP volesse nascondere la natura militare della nuova 

milizia, questa riserva era organizzata proprio come una forza militare, dotata di 

armi pesanti e sarebbe poi stata istruita per situazioni di grave disordine civile. 

Secondo quanto afferma Michael Schaller, l'opinione pubblica giapponese non 

era entusiasta del riarmo della propria nazione16,  tanto che la Corte Suprema 

rifiutò di decidere se la NPR fosse o meno anticostituzionale. Riporta William 

Sebald nelle sue memorie

the new Japanese Army, in fact looked as though it had been made in the 

United States. On a visit to one of the training camps, I thought at first I 

had stumbed into an American Base, or everything from guns to fatigues 

was GI. Only when I saw the Japanese soldiers eating whit chopsticks did I 

fullyrealized  that  these  were,  indeed,  soldiers  of  another  Japanese 

generation, with a new mission. I was struck by the zest of the drills, their 

high morals, and the energy demonstated by officers and men. Even so, it 

seemed  somewhat  anomalous  that  Americans  should  be  teaching  the 

Japanese how to be soldiers.17

Il Giappone decise di contribuire come meglio poteva senza violare le proprie 

leggi: gli USA potevano utilizzare liberamente le basi e le strutture presenti nel 

16 Michael Shellar, Altered States, cit. p. 30.
17 William Sebald, With MacArthur in Japan, cit p 198.
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Paese per appoggiare le forze alleate. I giapponesi utilizzavano le proprie navi 

trasportatrici per trasportare truppe e attrezzature dal Giappone alla Corea e 

facevano funzionare le dragamine per pulire le acque coreane, comprese Inchon 

e Wonsan.

Un ulteriore  impatto  avuto  dalla  guerra  sul  Giappone,  fu  l'alterazione 

della situazione economica. Infatti il conflitto portò grandi flussi di ordini dagli 

Stati Uniti per beni e servizi, portando a enormi vendite e causando un boom di 

esportazioni  per  i  successivi  anni.  Le  forze  militari  americane  comprarono 

numerosi  articoli  quali  munizioni,  filo  spinato,  camion,  pneumatici, 

apparecchiature elettroniche, carbone, materiale tessile.  Centinaia di industre 

che erano state chiuse come quelle di guerra, riaprirono per produrre articoli 

militari.

Il boom economico causato dalla Guerra di Corea fu il primo e probabilmente il 

più  importante  tra  quelli  della  storia  Giapponese  dopo  la  Seconda  Guerra 

Mondiale perché diede alla caracollante economia un'iniezione "vitaminica" e 

un'occasione per mettere alla prova le sue abilità nel produrre beni di qualità in 

grandi quantità. Il boom inoltre rafforzò la cooperazione economica giapponese 

con  quella  statunitense,  riducendo  la  necessità  per  il  Giappone  di  cercare 

nell'Asia i nuovi mercati e materie prime. 

Quando le notizie dello scoppio della guerra raggiunsero Tōkyō nel giugno 1950, 

Yoshida  Shigeru  disse  che  sarebbe  stato  un  “Gift  of  the  Gods”18 per  la  sua 

nazione. Quando gli Stati Uniti si lanciarono nella battaglia dalle basi americane 

presenti in terra giapponese nell'estate 1950, il Giappone divenne un importante 

fornitore  logistico,  tanto  che  riaprì  le  industrie  belliche  per  soddisfare  la 

domanda americana sempre più crescente, sebbene le regole del FEC vietassero 

la  produzione di  armi  in  Giappone.  Secondo queste  regole,  il  Giappone non 

poteva sviluppare, fabbricare, importare o esportare armi, munizioni o mezzi di 

guerra.  Ciò  nonostante,  il  Comandante  Supremo  e  il  Dipartimento  di  Stato 

trovarono  degli  escamotages che  permisero  al  Giappone  di  produrre  tali 

armamenti  militari  per le necessità delle  forze occupazionali  a  discrezione di 

18 John DOWER, Empire and Aftermath, cit p. 316.
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MacArthur.  Interpretando  in  termini  generali  le  direttive  del  FEC,  il 

Dipartimento di Stato sostenne che il supremo comandante delle forze alleate 

poteva autorizzare l'uso al Giappone

particular primary war facilities,  secondary war facilities and facilities in 

war-supporting industries, in so far as such facilities are required to meet 

the needs of the occupations.19

L'aggressione nordcoreana, interpretata quindi come minaccia all'occupazione, 

provvedeva  una  giustificazione  legale  per  il  comandante  supremo  per 

permettere al Giappone l'aiuto alle forze di occupazione

allow Japanese industry to supply civilian-type items for military end-use to 

permit  the  mobilitation  of  Japanese  armament  industries  for  the  same 

objective.20

Le forze americane furono aiutate dalle infrastrutture industriali giapponesi già 

esistenti sia in Giappone sia in Corea. Le navi e gli aerei operanti dai porti e dai 

campi di aviazione ricevevano costante manutenzione dai lavoratori giapponesi; 

inoltre,  le  compagnie  giapponesi  nel  settore  dei  trasporti  hanno  aiutato  a 

superare  la  mancanza  di  trasporti  navali  statunitensi  per  quanto  riguarda  i 

movimenti militari verso la Corea.

Senza questo aiuto dell'industria navale giapponese, sarebbe stato impossibile 

per gli Stati Uniti trasportare il necessario in Corea in tempo.

Il 1 luglio 1950, MacArthur permise alle navi mercantili giapponesi di navigare 

tra Corea e Giappone garantendo che eventuali danni causati al carico, alla nave 

o ai membri dell'equipaggio sarebbero stati risarciti dagli Stati Uniti.

La guerra di Corea ravvivò chiaramente la flebile economia giapponese. 

The Korean War was in many ways the equivalent for Japan of the Marshall 

Plan.  Between June  1950 and 1954 the  United States  spent  close  to  $3 

billion  in  Japan  for  war  and war  related  supplies.  The  Tokuji  Keiki,  or 

19 Nam G. KING, From Enemies to Allies: the impact of the Korean War on U.S.-Japan 
relations, international Scholars Publications, Betheda, 1997, cit. p. 150.

20 Nam G. KING, From Enemies to Allies: the impact of the Korean War on U.S.-Japan 
relations, international Scholars Publications, Betheda, 1997, cit. p. 153
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Tokuju Boom (from the name of  the  procurement  orders,  called  special 

needs or  Tokubetsu Juyo)  overcame the depression caused by economic 

stabilization and started the economy on its  upward course.  The Tokuju 

boom  saved  the  regime  of  Prime  Minister  Yoshida  from  almost  certain 

discredit as a Japanese Hoover Administration and saved the United States 

occupation from possible charges of monumental bungling.21

Parallelamente  alla  crescita  economica,  come  affermato  precedentemente, 

l'arrivo di Dulles in Giappone presupponeva l'inizio delle trattative di un nuovo 

negoziato di pace. Nei giorni in visita in Giappone antecedenti alla guerra in 

Corea,  iniziò  a  lavorare  proprio  per  un  trattato  di  pace,  incontrando  sia 

MacArthur, che come già enunciato nel capitolo precedente, favorevole alla fine 

dell'occupazione,  sia  il  Primo  Ministro  Yoshida.  Fu  però  richiamato  da 

Washington proprio a causa dello scoppio della guerra che riteneva imprudente 

iniziare le trattative per un trattato di pace finché gli Stati Uniti fossero coinvolti 

in combattimenti. A Washington Dulles lavorò su una bozza di sette principi i 

21 Chalmers Johnson, Conspiracy at Matsukawa, University of California, Berkley, 1973, cit. p. 
23.
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quali posero le basi per gli accordi con le altre nazioni.22 Il 14 settembre Truman 

autorizzò  il  Dipartimento  di  Stato  ad  aprire  la  trattazione  anche  alle  altre 

nazioni,  mentre  Dulles  incontrò  alcuni  rappresentati  del  FEC.  L'Unione 

Sovietica voleva un incontro tra le Grandi Nazioni per discutere di un negoziato, 

mentre l'Australia era fortemente contraria ad un trattato di pace.

Dopo l'entrata in guerra della Repubblica Popolare Cinese nell'ottobre 1950, i 

leaders americani erano sempre più convinti della decisione di un trattato con il 

Giappone.  Infatti  Dulles  suggerì  che  fosse  mandata  immediatamente  una 

missione in Giappone  per negoziare in cooperazione con MacArthur un accordo 

che vincolasse il Giappone alla causa del “Free World”, includendo un patto di 

sicurezza che lo unisse con Nuova Zelanda, Australia Filippine e Stati Uniti in 

un patto simile alla NATO (fondata un anno prima). Il presidente Truman, dopo 

essere stato raccomandato sia dal segretario di Stato Acheson sia dal segretario 

della  Difesa  Marshall,  l'approvò  il  10  gennaio  1951  scrivendo  a  Dulles  di 

condurre le

negotiations necessary to bring a Japanese peace settlement to a satisfacory 

conclusion... The principal purpose in the proposed settlement is to secure 

the adherence of the Japanese nation to the free nations of the world and to 

assure  the  it  will  play  its  full  part  in  resisting  the  further  expansion  of 

communist imperialism.23

MacArthur aveva sperato in queste parole fino dalla fine della seconda guerra 

mondiale, ma allo stesso tempo non immaginava un ruolo attivo per il Giappone 

nella lotta mondiale contro il comunismo.

Poco dopo queste affermazioni,  Dulles partì  nuovamente per il  Giappone per 

ottenere  il  pieno  appoggio  da  MacArthur  che  sapeva  essere  una  figura 

importante per evitare attacchi dalla stampa repubblicana all'interno degli Stati 

Uniti e ottenere la solida approvazione da parte del Senato.

22 Riportati da Winners in Peace i sette principi sono: all the nations at war with Japan could be 
part of the treaty, Japan would seek membership in the United Nations, it would recognize 
the independence of Korea, agree to a UN trusteeship for the Ryukyu and Bonin Islands 
administrated by the United States, and accept future big power decisions on the status of 
Formosa, South Shakhalin and the Kuriles.

23 Richard B. Finn, Winners in Peace cit p. 272.
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Anche  la  controparte  giapponese  dopo  la  prima  missione  di  Dulles  aveva 

commissionato a un gruppo dell'ufficio estero giapponese il compito di valutare 

possibili  soluzioni  per  un  trattato  di  pace.  Quando  Dulles  e  Yoshida  si 

incontrarono nuovamente, non erano d'accordo su come il Giappone avrebbe 

dovuto riarmarsi. Infatti Yoshida non voleva che il Giappone si riarmasse prima 

di aver risanato la propria economia.

Sebbene gli incontri per i negoziati fossero tra Dulles e Yoshida, fu chiesto a 

MacArthur  di  fare  da  intermediario  per  assistere  alla  riconciliazione  delle 

differenze:  per Yoshiada non era chiaro che cosa gli  Stati  Uniti  intendessero 

come contributo giapponese al Free World. Il 27 gennaio 1951 si svolse l'unico 

incontro tra MacArthur, Dulles e Yoshida. Secondo quanto riportato da Yoshida 

a questa domanda il generale rispose che ciò che il mondo libero necessitava dal 

Giappone, non era il potere militare, ma la capacità di produrre la produzione 

militare.

Il  7  febbraio  vi  fu  l'ultimo incontro  tra  Dulles  e  Yoshida che portò,  dopo le 

proposte  e  contropoposte,  alla  conclusione  di  cinque  documenti  :un 

memorandum provvisorio contenente dieci paragrafi generali su cui formare il 

trattato di pace; una bozza “collective self-defence agreement”, una bozza nella 

quale il  Giappone permetteva alle  Nazioni  Unite l'uso di strutture militari  in 

Giappone  per  sostenere  le  truppe  ONU in  Corea;  una  bozza  amministrativa 

contenenti  i  diritti  e i  privilegi delle  forze USA in Giappone dopo il  trattato; 

un'intesa, secondo la quale le infrastrutture ed i servizi forniti dal Giappone a 

proprie spese conseguentemente agli accordi amministrativi tra i gue governi, 

sarebbe stata simile agli accordi tra Stati Uniti e Regno Unito.

Dopo  il  suo  ritorno  a  Washington,  Dulles  formulò  l'intero  testo  del  trattato 

proposto al Giappone basandosi sulla sua bozza preparata prima del viaggio a 

Tōkyō e sui successivi memorandum. Dopo quasi un anno di lavoro era riuscito 

a  riunificare  la  posizione  contrastante  all'interno  del  governo  americano  e, 

nonostante le incertezze di alcuni alleati, era certo che il trattato sarebbe stati 

firmato.  Dulles  continuò  a  mantenere  sempre  scrupolosamente  informato 

MacArthur affermando in una lettera del 18 marzo 1951 che la sua posizione era 
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stata  centrale  e  indispensabile  per  questo  traguardo.  Allo  stesso  modo  la 

pensava Yoshida.

Tre settimane più tardi a MaArthur fu sollevato dall'incarico.

3.5. LA FINE DEL GENERALE

Nel gennaio 1951 una nuova controffensiva cinese portò alla conquista di Seul. 

Questo  attacco  ebbe  come  conseguenza  la  richiesta,  da  parte  del  Senato 

americano  all'ONU  di  dichiarare  i  cinesi  come  aggressori,  aumentando  la 

possibilità  di  allargare  la  guerra.  Gli  alleati  però,  preoccupati  delle  decisioni 

sempre più unilaterali  prese dagli  Stati  Uniti,  cercarono, attraverso l'ONU di 

raggiungere un compromesso con Zhou Enlai, capo di governo della Repubblica 

Popolare Cinese, per evitare una risoluzione di aggressione. A febbraio però gli 

Stati Uniti, facendo pressioni all'interno dell'Assemblea Generale, ottennero una 

vittoria con 40 voti a favore arrivando ad una soluzione di conflitto.

Il presidente Truman, riconosciuto il fatto che la guerra era giunta ad uno 

stallo,  nel  marzo  decise  di  preparare  una  dichiarazione  nella  quale  avrebbe 

affermato che gli Stati Uniti erano ora disposti a intraprendere dei negoziati per 

ottenere  in  questo  modo  un  accordo  per  la  fine  della  guerra.  Questa 

comunicazione fu sottoposta il  20 marzo dal Joint Chiefs of Staff al  generale 

MacArthur, che invece di accettare, prese ulteriormente una sua decisione: in 

un comunicato si  pose come diretta controparte  al  governo cinese invitava i 

leaders cinesi ad ammettere pubblicamente la propria sconfitta in Corea e di 

rivolgersi  a lui per supplicare un accordo. Egli stesso, in quanto comandante 

delle  forze  dell'ONU era disposto a trattare direttamente con i  rappresentati 

cinesi. Questo annuncio aveva come scopo di sabotare l'inizio della diplomazia 

di  Truman.  Inoltre,  proprio  come  da  anni  continuava  a  enfatizzare,  voleva 

ottenere un nuovo orientamento delle politiche estere statunitensi per sostenere 

Chang Kai-shek e dare nuova priorità all'Asia anziché all'Europa.
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Truman dichiarò più tardi che fu proprio in quel giorno che prese la decisione di 

sollevare  MacArthur  dai  suoi  incarichi.  Contrariamente,  però,  la  risposta 

immediata fu un flebile messaggio per ricordare al generale la direttiva rivolta 

agli ufficiali circa il commentare la politica estera.

Quasi  immediatamente  successivo  a  questo  episodio,  un  altro  sfacciato 

incidente  di  insubordinazione  diede  una  ulteriore  giustificazione.  Il 

repubblicano Joseph Martin rilasciò il 5 aprile la risposta ad una lettera privata 

ricevuta dal Generale nel quale era scritto

It seems strangely difficult for some to realize that here in Asia is where 

Communist  conspirators  have  elected  to  make  their  play  for  global 

conquest, and that we have joined the issue thus raised on the battlefield; 

that here we fight Europe's war with arms while the diplomats there still 

fight it with words; that if we loose the war to Communism in Asia the fall 

of Europe is inevitable; win it and Europe most probably would avoid war 

and  yet  preserve  freedom.  As  you  point  out,  we  must  win.  There  is  no 

substitute for victory.24

Acheson era favorevole alle dimissioni di MacArthur, ma consigliò al Presidente 

di procedere solo in concordanza con il JCS. Esso tentennò nella decisione per 

24 Douglas MACARTHUR, Reminiscences, cit. p. 386.
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tre  giorni,  principalmente  perché  non  poteva  essere  d'accordo  sul  fatto  che 

MacArthur avesse violato una direttiva specifica del JCS. Il JCS non aveva dubbi 

sul fatto che MacArthur fosse in disaccordo con le politiche del governo, ma 

trovarono la sola precisa evidenza della sua insubordinazione in relazione con la 

lettera di Truman del dicembre 1950.

Il  9  aprile,  dopo  che  il  JCS  e  altri  consiglieri  convennero  all'unanimità  che 

MacArthur  doveva  essere  rimosso  dall'incarico,  Truman  annunciò  che  il 

generale Matthew Ridgway avrebbe sostituito il supremo comandante. Ordinò 

al  Segretario  dell'Esercito  Frank  Pace,  allora  presente  nell'Asia  Orientale,  di 

riferire  la  decisione  personalmente  al  MacArthur  il  12  aprile  a  Tōkyō.  Però, 

Truman, saputo che il Chicago Tribune stava per comunicare la notizia, fece una 

conferenza stampa alla Casa Bianca per annunciare pubblicamente la decisione. 

MacArthur  venne  a  conoscenza  del  suo  sollevamento  attraverso  una 

trasmissione radiofonica.

The legal authority of a President to relieve a field commander, irrespective 

of  the  wisdom  or  stupidity  of  the  action,  has  never  been  questoned  by 

anyone. The supremacy of the civil over the military is fundamental to the 

American system of government,and it wholeheartedly accepted by every 

officer and soldier in the military establismen. It was not an issue in this 

case. Since the beginning of time, commanders have been changed, some 

through  cause,  but  never  in  history  was  there  a  more  drastic  method 

employed than in my relief – without a hearing, without an oopportunity 

for defence, with no consideration for the past. Up to the moment of my 

recall, I had been receiving laudatory commendations from the President, 

publicy  and through his  liaison officer  at  my headquarters.  No slightest 

opportunity was given me to explain my position, to answer allegations or 

objections, to present my future and concepts and plans.25

Una  grande  tempesta  seguì  al  sollevamento  dall'incarico  di  comandante 

supremo, con l'opinione pubblica decisamente a favore di MacArthur. La Dieta 

giapponese e il Parlamento coreano approvarono una risoluzione di omaggio e 

ringraziamenti. L'imperatore Hirohito incontrò il Generale prima di partire: fu 

25 Douglas MACARTHUR, Reminiscences, cit. p. 393.
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la prima volta che un imperatore fece una visita ad uno straniero che non aveva 

nessuna posizione ufficiale. 

Una volta tornato negli Stati Uniti, accolto come un eroe, Douglas MacArthur fu 

invitato il 19 aprile 1951 ad attendere alla sessione del Congresso, nella quale 

pronunciò un discorso durato complessivamente trentotto minuti trasmesso sia 

dalla radio sia dalla televisione.  Il nucleo del suo messaggio fu coerente con la 

sua politica: parità se non addirittura supremazia del Pacifico sull'Europa

While Asia in commonly referred to as the gataway to Europe, it is no less 

true that Europe is the gataway to Asia, and the broad influence of the one 

cannot fail to have its impact upon other.26

mal interpretazione delle scelte strategiche tra le sue per la vittoria e quelle di 

Truman per la pacificazione [dividere le proprie scelte strategiche da quelle di 

Truman sostenendo che le prime fossero volte alla ricerca della vittoria mentre 

le  seconde  alla  pacificazione];  richieste  per  ulteriori  azioni  contro  la  Cina, 

sebbene fosse attento a disconoscere ogni mira ad iniziare una guerra di terra su 

suolo cinese.  

Concluse il suo discorso

I am closing my 52 years of military service. When I joined the Army, even 

before the turn of the century, it was the fulfillment of all my boyish hopes 

and dreams. The world had turned over many times since I took the oath on 

the  Plain  at  West  Point,  and  the  hopes  and  dreams  have  long  since 

vanished.  But  I  still  remember  the  refrain  of  one  of  the  most  popular 

barrack  ballads  of  that  day,  which  proclaimed,  most  proudly,  that  “Old 

soldiers never die.  They just fade away.” And like the old soldier of that 

ballad, I now close my military career and just fade away – an old soldier 

who  tried  to  do  his  duty  as  God  gave  him  the  light  to  see  that  duty. 

Goodbye.27

Dopo questa apparizione pubblica, MacArthur lavorò contro l'amministrazione 

26 Douglas MacArthur, Old Soldier Never Die, MacArthur and the American Century: A Reader, 
edito da, William M. Leary, cit p. 337.

27 Douglas MacArthur, Old Soldier Never Die, MacArthur and the American Century: A Reader, 
edito da, William M. Leary, cit p. 344.
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Truman  raccomandando  il  presidente  eletto  Eisenhower  di  prendere  severe 

misure contro la Cina e di concludere al più presto la Guerra in Corea. 

Nel  1952,  MacArthur  venne  assunto  dalla  compagnia  americana  Remington 

Rand e ne divenne il presidente del consiglio della stessa azienda.

Nel  1961  MacArthur  ricevette  una  visita  dal  Presidente  Kennedy  subito 

successiva alla disfatta della Baia dei Porci. In quella visita il generale lo avvertì 

di  non  combattere  una  guerra  non  nucleare  nel  continente  asiatico, 

concentrandosi piuttosto sulla soluzione dei problemi interni alla nazione. Nel 

Life Magasine dell'agosto 1970 viene riportato

MacArthur was extremely critical of the military advice that the President 

hab been getting  from the Pentagon,  blaming the  military  leader  of  the 

previous ten years, who, he said, had advanced the wrong younger officers. 

“You were lucky to have that mistake happen in Cuba, where the strategic 

cost was not too great” he said about Bay of Pigs. MacArthur implored the 

President to avoid a U.S. Military build-up in Vietnam, or any other part of 

the Asian mainland, because he felt that the domino theory was ridiculous 

in a nuclear age. MacArthur went on to point out that there were domestic 

problems – the urban crisis, the ghettos, the economy – that should have 
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far more priority than Vietnam.28

Poi, 12 maggio 1962 MacArthur fece un ultimo viaggio a West Point per ricevere 

l'ambito  premio  Sylvanus  Thyer  Award  presentato  dall'associazione  dei 

Graduati dell'Accademia Militare.

MacArthur morì l'11 aprile 1964 e fu sepolto al MacArthur Memorial a Norfolk, 

Virginia.

28 Kenneth O'DONNELL, LBJ and the Kennedys, Life Magazine, New York, 7 agosto 1970, cit p. 
51.
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Conclusioni

La figura del  generale  Douglas MacArthur è  sicuramente interessante,  e  allo 

stesso tempo controversa. Se molti studiosi criticano negativamente le sue scelte 

e  decisioni  durante  la  sua  carriera  militare,  altri,  invece,  lo  esaltano 

annoverandolo tra i generali più grandi della storia degli Stati Uniti d'America.

La  sua  carriera  militare  inizia  pochi  anni  dopo  che  gli  Stati  Uniti  si  sono 

affacciati sulla scena internazionale. 

A  ventritré  anni,  Douglas  MacArthur  raggiunse  il  governatore  militare  delle 

Isole,  suo padre Arthur MacArthur, e un anno più tardi cominciò un viaggio 

della  durata  di  nove  mesi,  durante  il  quale  venne  a  contatto  con  le  diverse 

culture   dell'Asia  visitandone  le  principali  città.  Questa  esperienza,  come  lo 

stesso Douglas afferma, “è il più importante fattore di preparazione della sua 

intera  vita”.  In  questo  periodo,  il  giovane  MacArthur  venne  sicuramente 

influenzato dal diverso mondo asiatico. Una volta ritornato in patria, proprio 

per queste conoscenze ottenute, diventò l'aide-de-camp del presidente Thedore 

Roosevelt, iniziando in questo modo a conoscere le figure più importanti di quel 

momento e a comprendere il funzionamento della politica interna e in meno di 

un  anno  a  entrare  a  far  parte  del  General  Staff,  un  gruppo  di  ufficiali  che 

assistono i propri comandanti nel pianificare, nel coordinare e nel dirigere le 

operazioni militari.

Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la proposta di MacArthur di creare 

una forza di riserva, la Rainbow Division, fu adottata e impiegata in Europa. A 

conclusione  della  guerra,  MacArthur  fu  considerato  un  eroe,  ricevendo 

numerose  decorazioni  e  medaglie,  tanto  che  fu  selezionato  per  la  marcia 

vittoriosa tra Belgio e Lussemburgo per arrivare al fiume Reno.

Una  volta  rientrato  a  Washington  fu  scelto  per  diventare  il  più  giovane 

Sovrintendente dell'Accademia militare di West Point. In questo incarico iniziò 

a  scontrarsi  con  la  Accademic  Board.  Infatti  MacArthur  riformulò  l'intera 

struttura che secondo lui era fossilizzata nel passato, basata sul prestigio della 
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classe superiore, concentrandosi sullo studio di materie che potevano servire ai 

futuri  militari  quali  storia  dell'Asia,  psicologia,  sociologia,  scienze  politiche. 

Riformulò il codice dell'accademia basandolo sull'aumento di attività motorie 

che avrebbe incrementato la fratellanza e la lealtà tra gli  allievi.  Per ottenere 

questi  risultati  si  scontrò diverse volte  con l'Academic Board e con lo stesso 

Congresso, perché in periodo di crisi mondiale il Congresso voleva diminuire le 

spese  militari. 

In  tre  anni  di  sovrintendenza  MacArthur  riuscì  a  modificare  talmente  la 

struttura dell'Accademia che venne paragonato spesso al fondatore, Sylvanus 

Thayer.  Nonostante  le  numerose  critiche  riportate  in  quegli  anni,  il  sistema 

attuale dell'Accademia è ancora oggi quello rivoluzionato da MacArthur.

Dopo sette anni passati seguendo incarichi tra le Isole Filippine e gli Stati Uniti, 

il  21  novembre  1930  il  major  general  Douglas  MacArthur  fu  chiamato  dal 

Presidente Herbert Hoover per ricoprire il ruolo di Capo di Stato Maggiore degli 

Stati  Uniti,  il  più decorato, il  più conosciuto (anche grazie alle Olimpiadi del 

1928), e il  più giovane nella storia americana. Per la grande crisi  economica 

mondiale,  ancora una volta si  trovò a dover lottare contro i  tagli  del  budget 

militare per ridurre il numero degli ufficiale. Grazie ad un discorso tenuto di 

fronte al Congresso, riuscì per soli cinque voti a evitare il taglio. Dopo questa 

vittoria, riformulò anche la struttura delle Forze armate americane riducendo i 

corpi principali da nove a quattro e quindi anche i costi.

Fu proprio mentre era Capo di Stato Maggiore che avvenne il primo incidente 

grave che coinvolse la reputazione militare di MacArthur: sebbene non sia ad 

oggi chiarito se l'ordine provenisse dal Presidente Herbert Hoover, o dal Capo di 

Stato  Maggiore,  il  Bonus  March  Incident  fu  molto  criticato  dall'opinione 

pubblica, specialmente dall'American Civil Liberties Union, che vedeva l'utilizzo 

delle forze armate come una violazione ai  propri diritti.  L'utilizzo delle forze 

militari in soccorso della polizia di Washington per disperdere i manifestanti 

diretti alla Casa Bianca, non era accettabile per disperdere una manifestazione 

pacifica. MacArthur, nonostante dichiarò di eseguire solamente degli ordini dai 

suoi  superiori,  fu  associato  ad  un  compito  estremamente  impopolare  e  fu 
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aspramente criticato dai media.

Sebbene  a  causa  di  questo  incidente  Hoover  non fu  più  eletto,  al  contrario 

MacArthur  rimase  ancora  in  carica  come  Capo  di  Stato  fino  al  1935, 

assecondando la volontà del Presidente Roosevelt che lo ritenne uno dei due 

uomini più pericolosi d'America perché

people wanted strong leadership, they aware sick of uncertainty, anxious for 

security, and willing to trade liberty for it.29

Nonostante  il  neopresidente  Roosevelt  e  MacArthur  avessero  politiche 

differenti, si rispettavano a vicenda e coltivarono un'amicizia.

Con  la  concessione  alle  Isole  Filippine  dello  status  di  Commonwealth, 

MacArthur  lasciò  ancora  una  volta  gli  Stati  Uniti  per  ritornare  nelle  isole  e 

assecondare  il  volere  di  Manuel  Quezon,  assumendo  una  carica  (del  tutto 

simbolica) di field marshal of the Philippines, e successivamente, dopo essersi 

ritirato dall'esercito, vi rimase come consigliere, progettando dei piani, a volte 

assurdi e impossibili da attuare, per una protezione della Repubblica, in caso di 

un attacco da parte del Giappone. Infatti, dopo un viaggio nel 1937, MacArthur 

si convinse sempre di più che questa nazione volesse attentare alla sicurezza 

delle Isole per stabilire la propria sfera di influenza economica, teoria che fu 

sicuramente convalidata dall'attacco giapponese in Manciuria.

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale porta una nuova luce nella vita di 

Douglas MacArthur. Nonostante si fosse ritirato dalla carriera militare, ricevette 

un  telegramma  dal  generale  Marshall  che  richiedeva  il  suo  reintegro  con  il 

compito di comandante delle forze statunitensi presenti in Asia Orientale, con 

quartier generale a Manila. MacArthur infatti era la scelta più logica. Sebbene 

controversa,  egli  aveva  una  reputazione  mondiale  di  eroe  e  conosceva  l'Asia 

molto meglio di qualsiasi altro militare statunitense.

Così  il  comandante  USAFFE  chiamò  come  membri  del  suo  staff  solamente 

coloro che credevano nella sua figura da eroe, conosciuti come i “Bataan Gang”, 

che lo seguirono in Giappone, diventando i consiglieri del generale.

La Seconda Guerra Mondiale  sancisce ancora una volta  MacArthur come un 

29 Michael SCHALLER, Douglas Macarthur, cit pp. 14-15.
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eroe,  sia  in patria sia nel  resto del  mondo. Sebbene le  azioni  militari  da lui 

compiute  siano  state  criticate  negativamente  dai  suoi  colleghi  militari, 

giornalisti da tutto il mondo scrissero articoli sulla sua bravura, sul suo eroismo 

e  sul  suo  forte  patriottismo  che  portò  a  vincere  battaglie  dopo  battaglie,  la 

guerra contro il Giappone. Il 15 agosto 1945, il giorno della vittoria, MacArthur è 

considerato  leggenda.  Per  molti  americani,  la  vittoria  contro  il  Giappone  è 

inevitabilmente connessa alle abilità del Generale,  e quindi la persona adatta 

per condurre l'occupazione. Però nei mesi finali della guerra, né Roosevelt né 

Truman suo successore, tennero informato il generale circa le decisioni dei piani 

post-bellici nei confronti del nemico sconfitto. Non lo inclusero né all'interno 

della conferenza che portò alla dichiarazione di Potsdam, né per l'utilizzo della 

bomba atomica. Truman come del resto fece anche Roosevelt, cercò di sminuire 

l'enorme  autorità  di  MacArthur,  accresciuta  specialmente  dopo  la  Seconda 

Guerra  Mondiale,  che  minava  gli  interessi  del  Presidente  degli  Stati  Uniti 

d'America.

Alla conferenza di Mosca nel dicembre 1945, i  ministri degli Esteri convocati 

approvarono  due  organi  con  ruoli  consultivi  per  gestire  l'occupazione  in 

Giappone. La prima, Far Easter Adivisory Council, rinominato FEC, aveva sede 

a  Washington,  includeva  le  undici  nazioni  vittoriose,  ma  era  largamente 

finanziata  dagli  Stati  Uniti,  quindi  il  suo ruolo  di  contestare  o  approvare  le 

riforme volute  da  MacArthur  o  dall'amministrazione  non fu  mai  abbastanza 

efficace. Il secondo organo fondato fu l'Allied Council for Japan (ACJ) istituito 

con sede a Tōkyō il cui presidente era il Comandante Supremo o il suo sostituto.

Di  conseguenza  questi  due  organi  furono  istituiti  da  Washington  per 

accontentare gli Alleati, ma confermarono la volontà (forse anche necessità) di 

mantenere pieno controllo americano sul suolo giapponese e avere campo libero 

sulle questioni decisionali.

L'inizio delle riforme in Giappone, avviate da MacArthur già due mesi prima 

dell'Accordo di Mosca, riguardò principalmente la demilitarizzazione del Paese 

e la sua democratizzazione, con l'incremento delle libertà civili  e politiche, la 

liberazione  dei  prigionieri  politici  e  l'inizio  dell'imputazioni  dei  criminali  di 
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guerra.

La  creazione  del  tribunale  di  Tōkyō,  controparte  asiatica  del  Tribunale  di 

Norimberga,  approvata  e  garantita  dalle  nazioni  all'interno  del  FEC,  pose 

nuovamente  al  centro  delle  decisioni  il  Supremo  Comandante  delle  Forze 

Alleate, che ebbe il potere di nominare i giudici e, a giudizio compiuto, la facoltà 

di  variare  le  pene  decise.  Nonostante  il  Generale  avesse  questa  grande 

responsabilità decisionale, non ne fece mai uso. Oltre all'IMTFE, sempre basato 

sulla dichiarazione di  Potsdam, vennero basate lo  SCAPIN 548 e lo SCAPIN 

550, che mirarono a colpire l'autorità e l'influenza di coloro che mal dirigendo il 

popolo giapponese, lo portarono alla guerra e le organizzazioni supportanti il 

nazionalismo militare.

Parallelamente  alla  formazione  di  questo  fronte  punitivo,  vi  era  il  problema 

della  democratizzazione del  Giappone.  Secondo le  direttive  del  SWNCC 228, 

questo  doveva  essere  fatto  seguendo  la  volontà  del  popolo  giapponese.  La 

modifica  della  Costituzione  doveva  essere  compiuta  dalla  commissione 

Matsumono, nominata dal Primo ministro Shidehara. Questa, apportati pochi e 

quasi  insignificanti  cambiamenti  al  testo originario della dichiarazione Meiji, 

scelte che non combaciavano con la volontà di MacArthur, fu sciolta e sostituita 

con  una  bozza  creata  appositamente  dallo  SCAP  che  seguiva  tre  punti  dati 

direttamente dal Comandante Supremo.

La velocità con la quale fu presa questa decisione è da ricercare nel contesto 

storico: proprio nel febbraio 1946, sia il FEC a Washington sia l'ACJ si stavano 

preparando a prendere decisioni sulla Costituzione giapponese e tra cui la scelta 

se lasciare o meno la monarchia. Infatti alcune nazioni (Australia, India e Nuova 

Zelanda)  volevano che  Hirohito  abdicasse,  mentre  altre,  compresi  gli  USA e 

MacArthur, per paura che potessero accadere incidenti in Giappone, lo volevano 

mantenere.  Perciò  occorreva  che  una  bozza  della  futura  Costituzione  fosse 

pronta prima che questi due organi potessero influenzare qualche decisione. La 

bozza venne resa pubblica il 6 marzo 1946.

Se durante il corso del 1946 l'amministrazione statunitense non sembrò essere 

interessata alla situazione in Oriente, la prospettiva cambiò a partire dal 1947, 
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anno dell'“inversione di rotta”. La situazione internazionale, già dalla fine della 

seconda  guerra  mondiale,  vede  l'inizio  della  formazione  in  due  blocchi: 

capitalismo  contro  comunismo.  La  necessità  quindi  diventa  premere  sul 

Giappone in modo tale da avere un alleato contro l'espansione sovietica in Asia.

Perciò a partire dal 1947 MacArthur, se prima abituato a creare riforme secondo 

quanto a lui e ai suoi collaboratori sembrava più efficace, si trovò ad affrontare 

la sempre maggiore presenza dell'amministrazione statunitense, fino all'arrivo 

di delegati che prospettano l'autosostentamento della nazione nipponica. L'anno 

1947 segna per MacArthur la fine del suo ampio potere decisionale in Giappone. 

Da  quanto  affermato  da  Schaller,  MacArthur  voleva  candidarsi  alle  elezioni 

presidenziali del 1948 e concorrere all'interno del partito repubblicano. Sebbene 

nel  suo  diario  affermi  il  suo  disinteresse  per  la  carriera  politica,  l'inizio  di 

riforme economiche in Giappone e l'annuncio di un possibile trattato di pace, 

sono  le  chiavi  per  poter  ottenere  voti  per  la  candidatura  negli  Stati  Uniti. 

L'arrivo  in  Giappone  di  George  Kennan  e  Joseph  Dodge  inviati 

dall'amministrazione  con  lo  specifico  compito  di  trovare  una  soluzione  al 

mancato  revival  economico,  segna  il  mutato  cambiamento  della  politica 

americana: secondo le istruzioni approvate nel NSC 13/2 è proprio la rinascita 

economica il principale obiettivo da raggiungere.

La situazione internazionale conduce allo  spostamento di priorità di Truman 

dell'Europa all'Asia. Lo scoppio della guerra di Corea dà il  via all'interno del 

governo americano per la ripresa de negoziati  per la pace, dopo il  fallimento 

avvenuto nel 1947. Infatti, il Segretario di Stato Acheson, succeduto a Marshall, 

è più incline a ottenere tale trattato per porre le basi di una solida intesa tra 

Giappone e Stati Uniti nella lotta al comunismo. L'invio di John Foster Dulles 

segna infatti l'inizio per l'attuazione di tale progetto.

Contemporaneamente, il supremo comandante viene nominato, sotto consiglio 

dello  stesso  Presidente  Truman  che  ancora  una  volta  vuole  usufruire  della 

reputazione eroica di MacArthur, comandate delle forze ONU presenti in Corea. 

Il  coinvolgimento  del  generale  e  la  controffensiva  da  lui  ideata,  aumenta 

nuovamente la popolarità del generale, rispetto a quella del presidente. Infatti, 
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internamente, il  partito democratico subisce la pressione da parte del partito 

repubblicano, specialmente dal senatore Joseph McCarthy, il simbolo della lotta 

al  comunismo  negli  Stati  Uniti.  Fu  proprio  a  causa  della  diminuzione  di 

consenso  da  parte  della  popolazione  americana  nei  confronti  di  Truman, 

secondo quanto affermato John Edward Wiltz, la cause dell'incontro di Wake 

Island nell'ottobre 1950: incontro politico per cercare di aumentare la notorietà 

del Presidente in vista delle elezioni presidenziali. Infatti, la recente vittoria di 

MacArthur in Corea aveva dato ulteriore vigore alla sua popolarità in America e 

di conseguenza il partito repubblicano aveva acquisito un ulteriore vantaggio. A 

novembre,  il  senatore  McCarthy  chiese  le  dimissioni  sia  di  Acheson  sia  di 

Marshall e di aprire una procedura di impeachment contro il Presidente che si 

era  macchiato  di  eccessiva  arrendevolezza,  perché  non  voleva  ampliare  il 

conflitto anche contro la Cina. Nonostante una nuova controffensiva cinese nel 

gennaio  1951  aveva  portato  alla  conquista  di  Seul,  la  richiesta  del  Senato 

americano di espandere la guerra contro la Cina davanti all'ONU fu respinta in 

quanto  gli  Alleati,  sempre  più  preoccupati  di  azioni  unilaterali  statunitensi, 

preferivano cercare un compromesso evitando così una eventuale aggressione. 

Nel  marzo di  quell'anno anche Truman era ora disposto a intraprendere dei 

negoziati. MacArthur, venutone a conoscenza dal Joint Chiefs of Staff invece di 

accettare, convinto della sua autorità anche in campo internazionale, annuncia 

un ultimatum alla Repubblica Popolare Cinese.

Sebbene Truman nel suo diario affermi che fu proprio in quel giorno che prese 

la  sua decisione di  sollevare MacArthur dall'incarico,  ci  impiegò ulteriori  tre 

settimane per farlo. Questo atto di insubordinazione fu percepito come un piano 

per  sabotare  la  diplomazia  di  Truman e  ridare  sostegno a  Taiwan e priorità 

all'Asia.  Anche  Acheson  era  favorevole  alle  dimissioni  del  Generale,  ma 

consigliò a Truman di procedere con l'approvazione del Joint Chiefs of Staff. 

MacArthur apprese della sua rimozione attraverso una trasmissione radiofonica 

l'undici aprile 1951.

Questo evento portò una grande tempesta interna. L'opinione pubblica infatti 

era del tutto contraria alla decisione del Presidente, tanto che costò al Partito 
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Democratico la sconfitta nelle successive elezioni.

Nonostante  l'azione  sbagliata  da  parte  di  MacArthur  di  pronunciare 

quell'ultimantum alla  Cina,  si  noti  come la  popolarità  di  questa  figura  fosse 

talmente  alta  all'interno  della  popolazione  americana  da  far  slittare  la  sua 

dimissione addirittura a tre settimane più tardi,  il  tempo necessario affinché 

anche il Joint Chief of Staff si convincesse della necessità di farlo.

Douglas  MacArthur  fu  sollevato  dall'incarico perché fu così  pubblicamente  e 

manifestatamente contrario alla politica nazionale.

Duoglas  MacArthur  rimane  ancora  oggi  una  fugura  ampliamente  discussa. 

Thomas Blamey,  comandate  australiano affermò in  suo riguardo che le  cose 

migliori  e  le  cose  peggiori  che  si  potrà  sentire  riguardo  MacArthur  sono 

entrambe vere. 
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APPENDICE

Potsdam Declaration

Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender

Issued, at Potsdam, July 26, 1945

We-the President of the United States, the President of the National 

Government of the Republic of China, and the Prime Minister of Great 

Britain, representing the hundreds of millions of our countrymen, have 

conferred and agree that Japan shall be given an opportunity to end this 

war.

The prodigious land, sea and air forces of the United States, the British 

Empire and of China, many times reinforced by their armies and air fleets 

from the west, are poised to strike the final blows upon Japan. This 

military power is sustained and inspired by the determination of all the 

Allied Nations to prosecute the war against Japan until she ceases to 

resist.

The result of the futile and senseless German resistance to the might of 

the aroused free peoples of the world stands forth in awful clarity as an 

example to the people of Japan. The might that now converges on Japan 

is immeasurably greater than that which, when applied to the resisting 

Nazis, necessarily laid waste to the lands, the industry and the method of 

life of the whole German people. The full application of our military 

power, backed by our resolve, will mean the inevitable and complete 

destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter 

devastation of the Japanese homeland.
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The time has come for Japan to decide whether she will continue to be 

controlled by those self-willed militaristic advisers whose unintelligent 

calculations have brought the Empire of Japan to the threshold of 

annihilation, or whether she will follow the path of reason.

Following are our terms. We will not deviate from them. There are no 

alternatives. We shall brook no delay.

There must be eliminated for all time the authority and influence of those 

who have deceived and misled the people of Japan into embarking on 

world conquest, for we insist that a new order of peace, security and 

justice will be impossible until irresponsible militarism is driven from the 

world.

Until such a new order is established and until there is convincing proof 

that Japan's war-making power is destroyed, points in Japanese territory 

to be designated by the Allies shall be occupied to secure the achievement 

of the basic objectives we are here setting forth.

The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese 

sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, 

Shikoku and such minor islands as we determine.

The Japanese military forces, after being completely disarmed, shall be 

permitted to return to their homes with the opportunity to lead peaceful 

and productive lives.

We do not intend that the Japanese shall be enslaved as a race or 

destroyed as a nation, but stern justice shall be meted out to all war 

criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. 

The Japanese Government shall remove all obstacles to the revival and 

strengthening of democratic tendencies among the Japanese people. 
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Freedom of speech, of religion, and of thought, as well as respect for the 

fundamental human rights shall be established.

Japan shall be permitted to maintain such industries as will sustain her 

economy and permit the exaction of just reparations in kind, but not 

those which would enable her to re-arm for war. To this end, access to, as 

distinguished from control of, raw materials shall be permitted. Eventual 

Japanese participation in world trade relations shall be permitted.

The occupying forces of the Allies shall be withdrawn from Japan as soon 

as these objectives have been accomplished and there has been 

established in accordance with the freely expressed will of the Japanese 

people a peacefully inclined and responsible government.

We call upon the government of Japan to proclaim now the 

unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide 

proper and adequate assurances of their good faith in such action. The 

alternative for Japan is prompt and utter destruction.
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