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Introduzione 

 

Il Giappone, sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è da sempre stato un soggetto caratteristico in 

ambito internazionale poiché la sua stessa Costituzione, redatta nel 1947 sotto la supervisione statunitense, 

prevede la totale rinuncia alla guerra da parte dello Stato. Il Giappone quindi fin dal dopo Guerra ha dovuto 

trovare il modo di adattarsi al sistema internazionale, in continua e rapida evoluzione, utilizzando soltanto 

l’economia e la diplomazia come strumenti per poter svilupparsi. Per far ciò il Giappone è riuscito a districarsi 

in politica estera utilizzando le risorse a sua disposizione assieme alla difesa garantita da Washington fino a 

diventare una potenza economica a livello globale. 

Alla base di questo studio vi è l’analisi dello sviluppo che il Giappone affrontò nella propria politica estera 

dalla Guerra Fredda fino alla Guerra in Iraq del 2003 dando particolare attenzione al ruolo che le relazioni 

nippo-statunitensi hanno avuto sull’evoluzione politica di Tokyo e come essa sia stata in grado di adattarsi ai 

cambiamenti internazionali fino a far diventare il Giappone una potenza economica mondiale. Gli argomenti 

trattati da questo elaborato sono quindi principalmente le relazioni nippo-statunitensi, l’evoluzione delle 

Forze di Auto-Difesa giapponesi e lo sviluppo del ruolo giapponese in ambito internazionale durante varie 

crisi che hanno colpito il Mondo durante e dopo la fine della Guerra Fredda.  

La motivazione principale che mi han spinto ad approfondire il tema è la curiosità nell’analizzare come il 

Giappone sia partito da una Nazione devastata dalla guerra e tramite scelte di politica estera e grazie alla sua 

forte alleanza con gli Stati Uniti esso sia riuscito a diventare uno degli Stati più importanti globalmente. 

Ho deciso di analizzare nello specifico la Guerra Fredda negli anni ’70 e il periodo tra la Guerra del Golfo e la 

Guerra in Iraq poiché in tali periodi il Giappone subì i cambiamenti più profondi riguardo la propria politica 

estera. Gli anni ’70 sono stati importanti per il Giappone poiché in quel periodo vi era una forte pressione 

interna affinché il Giappone iniziasse a adottare politiche estere indipendenti dagli Stati Uniti in seguito 

all’impressionante crescita economica attraversata dallo Stato asiatico. Nello stesso periodo vi furono anche 

le crisi petrolifere che colpirono tutte le Nazioni occidentali e il Giappone le quali resero evidenti la 

vulnerabilità di quest’ultimo in ambito internazionale e Tokyo dovette quindi trovare una posizione adeguata 

alle proprie manovre. Durante gli anni ’90 e 2000 invece il Giappone ha attraversato una delle fasi più 

importanti nell’evoluzione delle proprie politiche estere: le critiche subite durante la Guerra del Golfo, la 

minaccia terroristica e quella nordcoreana e la Guerra in Iraq hanno portato Tokyo a modificare il proprio 

approccio arrivando addirittura ad inviare le Forze di Auto-Difesa all’estero per la prima volta dal dopo guerra 

in supporto della causa statunitense.  

L’obiettivo della tesi è quello di analizzare come il Giappone si sia evoluto politicamente nel corso del periodo 

trattato e di come esso sia riuscito a superare le proprie limitazioni costituzionali e l’importanza che fattori 

esterni, primo tra tutti le relazioni nippo-statunitensi, hanno avuto nel corso di questo sviluppo. 

Nel primo capitolo della tesi ho riassunto la situazione del Giappone durante il primo periodo della Guerra 

Fredda e la stesura del Trattato di Sicurezza con gli Stati Uniti, il documento più importante per quanto 

riguarda le politiche estere e quelle di difesa adottate dal Giappone. In seguito, ho analizzato come lo Stato 

asiatico abbia iniziato a sviluppare una propria politica estera, la Dottrina Yoshida, che servì per poter far sì 

che il Giappone si sviluppasse economicamente nel corso dei decenni successivi. Infine, ho anche analizzato 

la nascita delle Forze di Auto-Difesa, considerate l’esercito giapponese e l’importanza della pressione 

statunitense nell’elaborazione delle politiche estere del Giappone. 

Nel secondo capitolo ho invece analizzato l’evoluzione della politica estera giapponese durante gli anni ’70, 

quando la Guerra Fredda rese il Giappone un soggetto indispensabile per Washington e di come le relazioni 
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nippo-statunitensi si svilupparono in quel periodo. Dopodiché mi sono soffermato sulla risposta di Tokyo alle 

due crisi petrolifere che hanno colpito il sistema internazionale e sulle politiche estere adottate dal Giappone 

in questa situazione. Infine, ho riassunto il percorso delle politiche di sicurezza giapponesi durante il periodo 

della Guerra Fredda. 

Infine, nel terzo capitolo ho voluto analizzare la politica estera durante le due guerre che caratterizzarono 

negli anni’90 e nel 2000 il Medio Oriente, quella del Golfo e quella d’Iraq e come esse siano state per il 

Giappone un pretesto per poter modificare le proprie politiche estere riuscendo addirittura ad inviare le 

proprie Forze di Auto-Difesa all’estero per operazioni di supporto sebbene la Costituzione del Paese proibisse 

interventi militari delle proprie truppe. In questo capitolo ho anche descritto la risposta giapponese agli 

attacchi terroristici dell’11 settembre e l’importanza della minaccia nordcoreana posta al Giappone per 

l’evoluzione delle politiche estere di quest’ultimo. 
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I rapporti Nippo-Statunitensi agli inizi della Guerra Fredda 

 

Il Trattato di Sicurezza Nippo-Statunitense 

Con la fine della Guerra del Pacifico e la sconfitta del Giappone l’obiettivo primario degli Stati Uniti nei 

confronti del Paese fu quello di attuare la politica di demilitarizzazione prevista per rendere lo Stato asiatico 

un soggetto innocuo nel contesto internazionale dopo le vicende imperialistiche che avevano caratterizzato 

il conflitto mondiale. Questa strategia fu rapidamente applicata dal Governo statunitense con l’approvazione 

delle potenze vincitrici del conflitto mondiale e messa in atto per evitare una presa di potere da parte dei 

militari giapponesi; uno dei risultati più esemplari della politica americana in merito fu la stesura della nuova 

Costituzione del 1947 con la quale, attraverso il Capitolo 9, il Giappone si impegnava formalmente a 

rinunciare alla guerra. 

Attraverso la Dichiarazione di Potsdam nel 1945 gli Stati Uniti avevano delineato gli obiettivi principali della 

loro Occupazione in Giappone. Il documento, precedente al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, fu 

firmato da Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna e Russia ed indicava i termini di resa dell’Impero giapponese 

concedendo a quest’ultimo un ultimatum il quale, se non fosse stato rispettato, avrebbe portato ad una 

“rapida e totale distruzione” delle forze armate del Paese.1 Lo scopo per gli statunitensi, seguendo i dettami 

di Potsdam, era far sì che le forze militari del Giappone venissero rapidamente smantellate e che i criminali 

di guerra fossero messi sotto processo; secondo il pensiero di Washington tutto ciò doveva però essere 

effettuato senza intaccare né i giapponesi come popolazione né il Giappone come Nazione.2 L’obiettivo finale 

delle politiche in merito era innanzitutto quello di assicurarsi che in futuro lo Stato asiatico non sarebbe più 

stato una minaccia né per gli Stati Uniti né per la sicurezza mondiale. Inoltre, sarebbe stato creato un Governo 

democratico, responsabile e pacifico che avrebbe collaborato e riconosciuto i diritti degli altri Stati.3 Questa 

politica prevedeva l’immediato disarmo e la demilitarizzazione del Giappone, assieme all’Occupazione 

militare di quest’ultimo da parte degli Stati Uniti per poter rendere efficaci i termini di resa e per raggiungere 

gli obiettivi delle politiche americane sopracitati. Lo SCAP (Comandante supremo delle Forze Alleate) aveva 

prefissato lo scopo di eliminare gli elementi precedenti al conflitto mondiale di autoritarismo militare e di 

promuovere le forze democratiche in Giappone per poter poi rendere successivamente lo Stato un suo 

alleato nell’area.4 

L’anno seguente alla stesura della nuova Costituzione però gli americani adottarono nei confronti del 

Giappone una nuova politica, la Guerra Fredda si stava infatti inasprendo e le priorità statunitensi per il 

Giappone divennero quelle di portare stabilità interna e ripresa economica allo Stato asiatico contro la 

minaccia sovietica. La politica americana nei confronti del Giappone subì un cambiamento deciso durante il 

periodo dell’Occupazione passando da un’implementazione rigorosa delle politiche ideate per esso dagli Stati 

Uniti all’applicazione di riforme meno drastiche, atte alla ricostruzione economica; quest’evoluzione era una 

risposta diretta allo svilupparsi della Guerra Fredda. Per gli americani, infatti, era diventato di estrema 

importanza assicurare una rapida ripresa economica al Giappone per renderlo poi pronto contro il propagarsi 

delle ideologie comuniste in Asia piuttosto che rendere lo Stato inerme nel contesto internazionale. Questa 

 
1 Dichiarazione di Potsdam del 26 luglio 1945, consultata in 
http://www.atomicarchive.com/Docs/Hiroshima/Potsdam.shtml; 
2 Hugh, Borton, American Occupation Policies in Japan, in American’s New Foreign Policy, vol. 22 n.4 (1948), The 
Academy of Political Science, p.37; 
3 Ibidem, p.38; 
4 Terry Edward, MacDougall, Yoshida Shigeru and the Japanese Transition to Liberal Democracy, International Political 
Science Review, vol.9 no.1 (1988), Sage Publications, p.57; 
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nuova linea politica americana era dovuta alle tensioni sempre più accese con l’Unione Sovietica.5 Poiché il 

Giappone era ancora sotto l’Occupazione statunitense risultava necessario firmare una pace per rendere di 

nuovo sovrano lo Stato e far sì che divenisse quindi un alleato delle potenze del blocco Occidentale nella lotta 

alle Nazioni comuniste nel nuovo scenario che si stava formando in tutto il Mondo. 

Nell’autunno del 1949 il blocco Occidentale era ormai certo che il Giappone sarebbe dovuto diventare una 

democrazia indipendente ed alleata per il bene dell’Asia Orientale contro l’espandersi dell’Unione Sovietica 

nell’area.6 Nel giugno del 1950, con lo scoppio della Guerra di Corea, le tensioni della Guerra Fredda in Asia 

divennero estremamente critiche, il Giappone era ormai visto come un membro indispensabile ed un 

soggetto chiave per gli Occidentali; il Trattato di Pace in cantiere doveva essere concluso rapidamente per 

poter far riemergere lo Stato asiatico come un partner di pari livello con le altre democrazie occidentali 

terminando quindi il periodo di Occupazione statunitense che stava rendendo il Giappone una figura 

secondaria in ambito internazionale.7 Per il Primo Ministro giapponese dell’epoca, Shigeru Yoshida, la scelta 

di concludere il Trattato di Pace e il Trattato di Sicurezza con gli americani era la strada migliore da seguire; 

la sua linea politica, ribattezzata poi “Dottrina Yoshida”, fu estremamente importante per il Giappone e venne 

utilizzata in modo esaustivo da molti leader del Paese per diversi decenni, come vedremo in seguito. 

Durante il 1950 la situazione politica in Asia Orientale era caratterizzata da un’estrema tensione tra le due 

Superpotenze: la Corea del Sud, alleata degli Stati Uniti, venne invasa dall’esercito della vicina Corea del Nord, 

alleata invece con l’Unione Sovietica. Questo fu l’evento scatenante della Guerra di Corea, un conflitto che si 

protrasse per tre anni sul suolo coreano e si concluse con la firma di un Armistizio tra i due Stati protagonisti 

del conflitto. Durante tutta la durata della Guerra di Corea il Giappone divenne il punto di partenza per 

l’esercito statunitense grazie al quale il Governo di Washington riuscì ad inviare truppe e rinforzi per 

difendere la Corea del Sud, tutto sotto il benestare del Governo giapponese, il quale aveva garantito l’utilizzo 

delle basi militari sul suo territorio nonché il supporto navale al loro alleato. Furono lo scoppio e l’inasprirsi 

della Guerra di Corea a velocizzare le manovre per la firma del Trattato di Pace; inoltre il conflitto rese più 

ostile il rapporto degli Stati Uniti con i paesi comunisti in Asia.8  

In seguito alle vicende del conflitto coreano per gli americani iniziò ad essere evidente che la politica di 

demilitarizzazione attuata sul Giappone non fosse più la strada migliore da percorrere e che lo Stato asiatico 

doveva essere in grado di sostenere le proprie forze armate per la difesa dell’area, assistendo gli Stati Uniti 

nella lotta contro il Comunismo. Il primo passo contro la direzione dalle politiche di disarmo che erano state 

applicate dagli americani al Giappone durante l’Occupazione venne compiuto dal Generale MacArthur 

quando, il primo gennaio 1950, affermò che la rinuncia alla guerra prevista dalla Costituzione giapponese 

non rappresentasse un sinonimo di completa negazione al diritto all’auto-difesa nel caso di un attacco 

ingiustificato proveniente dall’esterno.9 Questa affermazione pubblica divenne il primo caso in cui si presentò, 

per il Giappone, un possibile spiraglio per stabilire una forma di istituzione militare di qualche tipo nel pieno 

delle politiche americane di disarmo e demilitarizzazione.10 Lo stesso MacArthur, in un comunicato allo Stato 

Maggiore americano affermò che per gli interessi statunitensi fosse più favorevole rendere disponibili armi 

e una maggior sicurezza al Giappone piuttosto che armare le forze coreane, le quali erano secondo il suo 

 
5 Jennifer, Miller, The Struggle to Rearm Japan: Negotiating the Cold War State in US-Japanese Relations, in Journal of 
Contemporary History, vol.46 no.1 (2011), Sage Publications, p.87; 
6 Kazuhiko, Togo, Japan’s Foreign Policy 1945-2003, the Quest for a Proactive Policy, Brill, Leiden, 2005, p.47; 
7Ibidem; p.48; 
8 Robert, Jervis, The Impact of the Korean War on the Cold War, in The Journal of Conflict Resolution, vol.24 n.4 (1980), 
Sage Publications, p.583; 
9 New York Herald Tribune, 1° gennaio 1950 citato in Maki, Japan’s Rearmament: Progress and Problems; 
10 John, Maki, Japan’s Rearmament: Progress and Problems, in The Western Political Quarterly, vol.8 no.4 (1955), 
University of Utah, p.547; 
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pensiero meno affidabili nel lungo periodo.11 Fu poi a seguito dello scoppio della Guerra di Corea che il 

Generale chiese ufficialmente al Giappone di stabilire una Riserva nazionale di Polizia, facendo il primo passo 

concreto verso il riarmo del Paese, come vedremo in seguito. 

Dall’inizio del 1951 presero il via le negoziazioni ufficiali tra gli Stati Uniti e le altre Nazioni alleate per redigere 

un trattato di pace ufficiale con il Giappone. John Dulles, un politico americano all’epoca senatore, che 

sarebbe poi diventato Segretario di Stato nel Governo Eisenhower e in quelle veci uno dei protagonisti delle 

politiche statunitensi nei confronti del Giappone, si incontrò diverse volte con il primo ministro Yoshida per 

discutere la natura e la modalità in cui le forze americane sarebbero state stazionate sul suolo nipponico 

dopo la conclusione e la ratifica di questo trattato, nonché i punti chiave del possibile futuro riarmo 

giapponese. Era infatti già diventato chiaro sin da prima della stipula del Trattato di Pace, nel 1950, che 

l’entrata del Giappone nella comunità internazionale doveva essere accompagnata da una chiara posizione 

sulla sicurezza da parte dello Stato asiatico.12 Per gli Stati Uniti, come prerequisito per poter ratificare un 

trattato di pace, il Giappone doveva dimostrare di avere una posizione chiara e decisa sui contributi che 

sarebbe stato disposto a fornire per la pace e la stabilità dell’Asia Orientale.13 Dulles e Yoshida erano in 

accordo nel mantenere un sostanziale numero di truppe statunitensi sul territorio giapponese tenendo conto 

dell’inasprirsi della Guerra Fredda. Durante le trattative il Primo Ministro Yoshida affermò che, sebbene le 

Nazioni Unite all’epoca non fossero potenti e conscio delle -a tratti- esitanti politiche americane, l’unica 

strada che il Giappone potesse seguire era quella di schierarsi al fianco del mondo libero contro la minaccia 

Comunista. 14  Il Presidente americano Harry Truman affermò, durante le trattative, che gli Stati Uniti 

avrebbero soddisfatto il desiderio giapponese di una presenza di forze militari americane sul territorio oltre 

che al mantenimento di quelle già presenti ad Okinawa; per il Presidente questi erano i primi passi per 

consolidare poi una pace nell’area del Pacifico 15.  

Dal punto di vista economico, gli ufficiali americani erano dell’idea che i rapporti commerciali con il Giappone 

non dovessero essere regolati dal Trattato di pace; esso avrebbe però in ogni caso garantito la clausola della 

Nazione più favorita tra gli Stati Uniti e il Giappone per tre anni, la quale impegnava gli Stati ad accordare le 

spese doganali provenienti da Nazioni terze ad una cifra non meno favorevole di quella stabilita nei loro 

accordi favorendo quindi il commercio tra Tokyo e Washington. Inoltre, tutte le proprietà che erano state 

utilizzate degli Alleati sul territorio giapponese sarebbero state riconsegnate ai legittimi proprietari e infine 

gli Stati Uniti non avrebbero richiesto ulteriori riparazioni con l’idea che per il Giappone -con le risorse limitate 

che possedeva all’epoca- fosse già difficile provvedere alle necessità della sua popolazione.16 

Per quanto riguarda il Giappone nel corso delle trattative con Washington, esso desiderava che le truppe 

statunitensi e le loro basi avessero seguito il concetto di difesa collettiva previsto dall’articolo 51 della Carta 

delle Nazioni Unite; gli Stati Uniti invece, si trovavano in disaccordo poiché uno stato come il Giappone, nelle 

condizioni di assoluto disarmo in cui si trovava, non era in grado neppure di mantenere la propria auto-difesa 

individuale e doveva invece  rafforzare le proprie difese, per quanto possibile. L’articolo afferma infatti che 

in caso di un attacco armato ad un Membro delle Nazioni Unite, nessuna disposizione dello Statuto impedisce 

il naturale diritto di autotutela, sia essa individuale o collettiva. Il Giappone quindi cercava di utilizzare a 

proprio vantaggio l’Articolo, in funzione del fatto che gli Stati Uniti fossero tenuti a garantire la sua sicurezza 

secondo il principio di difesa collettiva in quanto entrambi membri delle Nazioni Unite (il Giappone lo sarebbe 

diventato una volta firmato il Trattato) mentre gli Stati Uniti miravano a riarmare lo Stato giapponese così 

 
11 Claude A., Buss, US Policy on the Japan Treaty, in Far Eastern Survey, vol.20 n.12 (1951), Institute of Pacific 
Relations, p.114; 
12 Togo, p.52; 
13 Ibidem; 
14 Yoshida Shigeru, Japan and the Crisis in Asia, 1951, citato in Buss, p.116; 
15 Buss, p.117 
16 Ibidem; 
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che esso fosse stato in grado di esercitare la propria auto-difesa nel caso di un attacco esterno. Secondo gli 

americani quindi il Giappone, una volta ottenuto un sistema di difesa adeguato, poteva autotutelarsi in caso 

di aggressione straniera anche se la sua Costituzione prevedeva la rinuncia alla guerra e al mantenimento di 

forze armate.17 

Tra il 4 e l’8 settembre 1951 la Conferenza per il Trattato di Pace con il Giappone venne tenuta a San Francisco, 

vi parteciparono 55 nazioni; dopo varie discussioni il Trattato fu infine firmato l’8 settembre dagli Stati 

partecipanti, fatta eccezione per l’Unione Sovietica, la Cecoslovacchia e la Polonia. Nella stessa data, gli Stati 

Uniti e il Giappone firmarono anche il Trattato di Sicurezza; esso prevedeva che gli Stati Uniti, con l’interesse 

di pace e sicurezza mondiale, avrebbero mantenuto un certo numero di forze armate in Giappone, 

aspettandosi che quest’ultimo in cambio avesse assunto una sempre più crescente responsabilità per la 

propria difesa contro aggressioni sia dirette che indirette, in concomitanza con le sue possibilità 

economiche. 18  Il Trattato di Sicurezza conteneva delle chiare disposizioni asimmetriche; prevedeva ad 

esempio l’intervento militare statunitense sul territorio giapponese in caso di rivolte interne su larga scala o 

di disturbi provocati da una o più potenze straniere; riflettendo ancora la natura fortemente subordinata del 

Giappone all’interno delle relazioni nippo-statunitensi che aveva caratterizzato le prime fasi dell’Occupazione. 

Inoltre, in esso era presente l’affermazione al diritto di auto-difesa giapponese già citato in precedenza da 

MacArthur, necessario agli statunitensi per continuare le politiche di riarmo dello Stato asiatico contro 

l’espansione Comunista.19  

Per quanto riguarda la difesa collettiva del Giappone, venne accordata agli Stati Uniti la possibilità di 

dispiegare le loro forze sul territorio, le quali potevano essere utilizzate per il mantenimento e per la 

contribuzione della pace internazionale e la sicurezza dell’Asia Orientale e per quella del Giappone. 20  

Sostanzialmente quindi il Giappone era obbligato a fornire strutture per il mantenimento delle forze 

americane -come basi e territori per l’addestramento- mentre queste ultime non erano tenute, in modo 

strettamente legale, a difendere il Giappone.21  

Il 28 aprile 1952 il Trattato di Sicurezza divenne operativo, ponendo fine all’Occupazione americana e 

rendendo il Giappone di nuovo una Nazione sovrana; lo Stato cominciò a ricreare un proprio ruolo negli affari 

mondiali grazie all’aiuto degli Stati Uniti, dando il via ad un processo che nel giro di diversi decenni lo portò 

a diventare la seconda potenza economica mondiale.22 Con la stipula del Trattato tra Stati Uniti e Giappone 

si sviluppò però una relazione militare bilaterale che non sempre rispecchiava i migliori interessi di 

quest’ultimo23; lo Stato asiatico, ad esempio, una volta ottenuta la pace si vide costretto dagli americani a 

firmare un trattato bilaterale con Taiwan eliminando così ogni possibile legame commerciale con la Cina 

continentale. Lo scopo degli Stati Uniti era quello di stabilire una propria base militare ed economica in Asia 

per fronteggiare la minaccia comunista24; per far ciò oltre che il Trattato di San Francisco, gli americani 

stipularono anche un accordo con le Filippine, l’Australia e la Nuova Zelanda e ulteriori trattati di pace con 

Taiwan e la Corea.  

Inoltre, negli anni ’50, gli Stati Uniti volevano che il Giappone partecipasse anche al Programma di Assistenza 

e Reciproca Difesa: un sistema con il quale gli americani avrebbero fornito armi, formazione militare e tecnica 

 
17 Interpretazione dell’articolo 9 della Costituzione giapponese, Sayuri Umeda, 2015, in 
https://www.loc.gov/law/help/japan-constitution/interpretations-article9.php#_ftn145; 
18 Miller, p.88; 
19 Maki, p.548; 
20 Trattato di Sicurezza Nippo-Statunitense, San Francisco, 1951; 
21 Togo, p.52; 
22 Ibidem; 
23 John, Price, A Just Peace? The 1951 San Francisco Peace Treaty in Historical Perspective, Japan Policy Research 
Institute Working Paper, n.78 (2001), http://www.jpri.org/publications/workingpapers/wp78.html;  
24 Ibidem; 
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nonché assistenza economica ad una serie di Stati in tutto il mondo, i quali rappresentavano soggetti 

importanti nelle politiche americane contro l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Molti politici 

giapponesi all’opposizione del Governo, vedevano però questo Programma come una minaccia alla loro 

stessa società. Il riarmo ora auspicato dagli americani dopo l’iniziale politica di disarmo dell’Occupazione era 

ancora visto come anticostituzionale considerata la presenza dell’Articolo 9; inoltre, indirizzando l’economia 

giapponese sulla rimilitarizzazione, sarebbero state tradite le speranze dell’opinione pubblica di una 

democrazia pacifica. Per evitare proteste da parte della popolazione, il Ministero degli Esteri dichiarò che la 

richiesta di riarmo da parte degli americani fosse una aspettativa unilaterale e che il Giappone fosse invece 

intenzionato a incrementare il potere di difesa piuttosto che concentrarsi nella creazione di un esercito, 

affermazione necessaria per rendere costituzionale l’entrata nel Programma di Sicurezza Reciproca.25 La 

discussione sul riarmo continuò per diverso tempo andando a toccare vari elementi del Giappone, come la 

sua economia, la democrazia e tutti gli sforzi fatti durante la Guerra Fredda.26  

Durante la seconda parte degli anni ’50, il punto focale nelle relazioni nippo-statunitensi in tema di politica 

estera fu la revisione del Trattato di Sicurezza: le continue discussioni in merito erano dovute a cambi interni 

ed internazionali che portarono ad un alleggerimento -temporaneo- della tensione sul problema del riarmo 

giapponese. La Guerra di Corea terminò nel 1953 e l’anno successivo anche il conflitto scoppiato in Indocina 

tra Francia e Vietnam si concluse facendo quindi rilassare il clima fortemente teso che si era creato in Asia. Il 

Giappone, nello stesso periodo, attraversò varie difficoltà economiche dovute alla fine del conflitto in Corea: 

lo Stato infatti aveva visto una crescita esponenziale nei suoi guadagni dovuto alle provvigioni fornite agli 

americani durante il conflitto, una fonte di denaro destinata inevitabilmente ad esaurirsi con il termine del 

conflitto; divenne ancora più chiaro che il Giappone dovesse concentrare le sue spese in aree più utili alla 

ripresa economica piuttosto che alla consolidazione del potere militare. Durante il 1957 il Governo 

giapponese prese l’iniziativa affermando che il Trattato di Sicurezza del 1951 stava diventando datato e 

doveva essere rinegoziato.27  

La revisione del Trattato di Sicurezza nippo-statunitense del 1951 poté essere attuata, nel 1960, con 

l’abrogazione e l’aggiunta di una serie di nuove voci grazie quindi al clima di Guerra Fredda più disteso in Asia 

che rese possibile una versione aggiornata e meno severa del Trattato rispetto all’originale. Un esempio delle 

nuove distensioni presenti in Giappone e nei rapporti tra quest’ultimo e Gli Stati Uniti fu l’elezione del nuovo 

Primo Ministro giapponese, il quale seguì il processo di revisione, Nobusuke Kishi. Il politico era stato 

arrestato e processato dopo la resa giapponese del 1945 con l’accusa di essere un criminale di guerra; dopo 

aver scontato la sua pena assieme ad altri importanti criminali di guerra, salì al potere e nel giro di dodici anni 

finì col diventare Primo Ministro guidando il Partito Liberal Democratico, lo stesso del suo predecessore 

Yoshida. Con l’elezione di Kishi a Primo Ministro iniziò un nuovo periodo nelle relazioni nippo-statunitensi 

che stavano uscendo dal clima teso e rigido dell’epoca post conflitto mondiale; il politico giapponese infatti 

dopo un incontro con il Presidente Eisenhower ricevette conferma tramite un comunicato che le relazioni tra 

i due Stati avevano iniziato una nuova fase.28  

Kishi aveva insistito fortemente per una revisione al Trattato ed era convinto che una nuova versione avrebbe 

portato il Giappone ad essere un partner paritario degli Stati Uniti, facendolo uscire dal sistema de Trattato 

precedente che ricordava, per alcune disposizioni, quello dell’Occupazione.29 Contrariamente alle aspettative 

di Kishi però, la revisione portò il Giappone nella più grande crisi politica interna dalla Seconda Guerra 

 
25 Miller, p.95; 
26 Miller, pp. 85-86; 
27 James M., Elster, The United States-Japan Alliance, in The Naval War College Review, vol.22 no.5 (1970), U.S. Naval 
War College Press, p.22; 
28 Kamiya, Fuji, Japanese-U.S. Relations and the Security Treaty: a Japanese Perspective, in Asian Survey, vol.9 no.12 
(1972), Univeristy of California Press, p.717; 
29 Elster, p.23; 
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Mondiale, dimostrando le ambiguità nei rapporti nippo-statunitensi e portando alla ribalta i partiti di 

opposizione; queste ripercussioni portarono tra le altre cose anche alle sue dimissioni forzate.30  

La revisione al Trattato venne infatti accolta sia prima che dopo la ratifica da una forte opposizione dai partiti 

di sinistra ma anche da alcuni membri dello stesso Partito Liberal Democratico. Essi denunciarono che, 

sebbene fossero previsti dei cambiamenti, gli obblighi militari precedenti promessi agli Stati Uniti non 

sarebbero diminuiti per il Giappone e oltretutto venivano minati i futuri rapporti commerciali con la Cina 

comunista.31 Inoltre, tra la popolazione era presente un forte sentimento pacifista che rese la ratifica ardua 

per il Governo. Soprattutto studenti, sindacalisti e partiti di opposizione erano contrari al Trattato: essi 

temevano che il Giappone potesse finire immischiato in una possibile guerra guidata dagli americani in Asia 

Orientale. 32  Sebbene l’opinione pubblica fosse estremamente sfavorevole alla revisione, Kishi decise 

comunque di promulgare il documento e il 24 gennaio 1960 il nuovo Trattato fu firmato a Washington.33 La 

ratifica suscitò violente reazioni in Parlamento dove venne denunciata la relazione militare giapponese con 

gli Stati Uniti; alcuni soggetti del partito conservatore suggerirono a Kishi di presentare le proprie dimissioni 

come condizione per il supporto al nuovo Trattato, e dopo una serie di scontri nella popolazione contro il 

Governo il Primo Ministro si dimise il 15 luglio 196034.  

In seguito alla ratifica del nuovo Trattato di Sicurezza il Giappone venne attraversato da una feroce ondata di 

proteste e rivolte. I pacifisti puntarono l’attenzione del pubblico sulla cosiddetta “clausola dell’Estremo 

Oriente”, ritenuta pericolosa anche dal resto dell’opposizione alla ratifica, la quale stipulava che gli Stati Uniti 

potevano utilizzare il loro esercito in Giappone per mantenere la stabilità in Asia Orientale; i socialisti erano 

dell’idea che questa clausola avrebbe aumentato il rischio di intrappolamento del Giappone in conflitti 

militari non desiderati. 35  Da quell’occasione, a causa del forte impatto mediatico e politico provocato 

dall’opposizione ad una manovra di Governo, il Partito Liberal Democratico iniziò a dare meno enfasi ai temi 

politici, come la revisione della Costituzione, concentrandosi invece sullo sviluppo economico e il 

mantenimento di una politica di sicurezza di basso profilo.36 

La ratifica del nuovo Trattato portò nuovi sviluppi nella politica estera del Giappone. Similmente al Trattato 

precedente, anche in quello del 1960 venivano fornite agli Stati Uniti strutture sul territorio giapponese per 

le forze militari, le quali potevano essere usate per contribuire alla difesa del Giappone e all’inseguimento 

delle politiche americane in Asia Orientale. L’impegno statunitense a difendere il Giappone però venne 

chiarito in modo più esplicito ed esaustivo nel nuovo Trattato. 37  L’articolo che prevedeva l’intervento 

statunitense nel caso di instabilità domestiche nel territorio venne abrogato; i due Governi concordarono che 

avrebbero preso parte a consultazioni riguardo l’implementazione delle direttive del Trattato sia 

occasionalmente che ogniqualvolta la sicurezza del Giappone o quella dell’Asia Orientale fossero state 

 
30John, Welfield, An Empire in Eclipse, Japan in the Postwar American Alliance System, The Athlone Press, London, 
1988, p.137; 
31 Fukuda, Kanichi, The May-June Incident, in The Far Eastern Survey, vol.29 no.10 (1960), Institute of Pacific Relations, 
p.147; 
32 Sakurada, Daizo, The Japan-US Security Treaty: From a Japanese Perspective, Centre for Strategic Studies, University 
of Wellington, 1997, p.3; 
33 Kanichi, p.147; 
34 Yasuhiro, Izumikawa, Explaining Japanese Antimilitarism: Normative and Realist Constraints on Japan’s Security 
Policy, in International Security vol.35 no.2 (2010), MIT Press, p.138; 
35 Ad esempio, prima dell’entrata in vigore del nuovo Trattato, dopo un’interrogazione dei socialisti in Parlamento nel 
1959 il ministro degli esteri Aiichiro Fujiyama affermò che per Estremo Oriente erano anche considerate parti di Cina e 
Siberia permettendo quindi al partito socialista di interpretare la clausola come una giustificazione per gli americani 
per usare le basi in Giappone per attaccare la Cina o l’Unione Sovietica; 
36 Izumikawa, p.134; 
37 L’articolo V affermava infatti che “entrambe le parti riconoscono che un attacco armato contro una delle due parti 
nei territori sotto l’amministrazione del Giappone sarebbe pericolosa per la pace e la sicurezza di quest’ultimo esse 
dichiarano che agiranno per affrontare il pericolo comune in accordo con le norme costituzionali”; 
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ritenute a rischio. Gli Stati Uniti avrebbero avuto ancora l’accesso alle basi, ai territori e alle strutture 

necessarie per la difesa del Giappone con la differenza che quest’ultimo doveva essere informato 

preventivamente e avrebbe poi dovuto dare l’approvazione prima che gli americani potessero effettuare una 

qualsiasi azione; ciò significava per lo Stato asiatico ottenere una base legale per esprimere le proprie 

opinioni e i dissensi sulle attività militari statunitensi nel territorio. Il Trattato prevedeva inoltre che il 

Giappone e gli Stati Uniti dovessero eliminare il conflitto nelle loro politiche economiche internazionali e 

incoraggiare la collaborazione economica tra di loro. 

Il nuovo Trattato di Sicurezza fece entrare il Giappone in un nuovo capitolo della sua storia, l’asimmetria 

creata da quello precedente venne modificata, gli Stati Uniti potevano utilizzare le loro basi sul territorio 

giapponese garantendo in cambio la sua difesa, in questo caso prevista legalmente dal Trattato; al contempo 

però, si creò una nuova asimmetria, stavolta per gli Stati Uniti. Gli americani erano infatti ora obbligati 

legalmente, secondo il nuovo trattato, a difendere il Giappone nel caso di un attacco ma il contrario non era 

contemplato: i giapponesi non avevano infatti alcun tipo di obbligo di difesa verso gli Stati Uniti. Questa nuova 

situazione che si era creata divenne importante per le politiche internazionali giapponesi e i rapporti nippo-

statunitensi, come vedremo in seguito trattando del gaiatsu. 

Gli Stati Uniti erano però comunque strettamente legati al Giappone per quanto riguardava l’attuazione delle 

loro politiche estere, specialmente quelle riguardanti il contenimento comunista in Asia. L’intervento militare 

statunitense in Asia Orientale in seguito allo scoppio della Guerra di Corea rese il Giappone un soggetto 

cruciale per le politiche americane a causa della sua posizione geostrategica. Esso infatti, era posizionato in 

un punto estremamente importante per gli americani nel periodo della Guerra Fredda, poiché dall’isola 

dell’Hokkaido, a Nord, potevano essere controllati i porti sovietici in Asia Orientale. Essendo infatti la parte 

Orientale vicina al Giappone dell’Unione Sovietica estremamente sensibile alle rigide condizioni atmosferiche, 

la flotta russa era stanziata a Vladivostok nel Mar del Giappone e poteva entrare in mare aperto soltanto 

attraverso tre stretti, i quali appartenevano però all’arcipelago giapponese; il Giappone, invece, aveva molti 

porti che davano direttamente sul mare aperto senza che essi subissero alcun problema logistico legato alle 

condizioni atmosferiche. L’Unione Sovietica vedeva quindi il Giappone come una minaccia, poiché esso 

rappresentava sia una limitazione alla potenza della sua flotta che la base perfetta per gli Stati Uniti dalla 

quale far partire un attacco rivolto alla Superpotenza russa; il Giappone era inoltre essenziale alle politiche 

americane per difendere la Corea del Sud. Infine, i potenziali economici e tecnologici giapponesi stavano col 

tempo diventando così avanzati da poter risultare estremamente utili nel caso di una guerra, quindi un 

possibile cambio di alleanza del Giappone poteva rovesciare le sorti del conflitto tra le due Superpotenze.38 

Tutte queste considerazioni sulla posizione geostrategica giapponese portarono i partiti di opposizione a 

pensare che il Giappone sarebbe stato coinvolto in una guerra, indipendentemente da quale politica esso 

avesse adottato. I politici di sinistra erano convinti che la causa scatenante di un conflitto che avrebbe 

coinvolto il loro Paese fosse il Trattato di Sicurezza nippo-statunitense con la sopracitata “Clausola 

dell’Estremo Oriente” mentre per chi difendeva i rapporti con gli americani l’unica vera minaccia al Paese era 

dovuta alla sua posizione geografica; l’alleanza con gli americani infatti aiutò a scoraggiare qualsiasi tipo di 

conflitto che non fosse stato una possibile guerra su larga scala.39 Il Giappone, così come l’Europa Occidentale 

e il Medio Oriente, era di importanza vitale sia per gli Stati Uniti che per l’Unione Sovietica; gli americani 

dovevano riuscire a controbilanciare le forze nemiche nell’area. Il Trattato di Sicurezza era quindi la miglior 

base possibile sulla quale costruire la strategia di politiche americana nei confronti del Giappone.40  

 
38 Hisahiko, Ozakaki, Japanese Security Policy: A Time for Strategy, in International Security, vol.7 n.2 (1982), MIT 
Press, p.191; 
39 Ibidem; 
40 Ibidem, p.192; 
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Durante tutto il periodo della Guerra Fredda vi furono continue discussioni nell’opinione pubblica così come 

al Governo riguardo il Trattato di Sicurezza, esso fu un tema centrale che oppose sostenitori e contestatori; 

il dibattito si è quasi sempre limitato alla questione diplomatica del supportare o meno il Trattato e non ha 

quasi mai affrontato il tema della strategia giapponese in merito.41 Questo dimostra una forte avversione 

dell’opinione pubblica giapponese nei confronti dell’uso delle forze militari per praticare politica estera, ciò 

comprendeva anche le possibili manovre riguardo la propria sicurezza; per i giapponesi, consci del loro 

precedente regime bellico, era di vitale importanza evitare quindi, per quanto possibile, il conflitto armato.42 

Questa situazione di evitare il riarmo del Paese era possibile anche perché l’Unione Sovietica era in possesso 

di un minor potere militare rispetto agli Stati Uniti, per lo meno per quanto riguarda il contesto in Asia 

Orientale; i sovietici, infatti, non avevano nell’area la superiorità di forze terrestri che possedevano invece in 

Europa, l’unica minaccia verso il Giappone era rappresentata dall’esercito anfibio russo. Ciò che davvero 

interessava ai giapponesi per la loro sicurezza erano le difese navali ed aeree, campi in cui gli Stati Uniti 

avevano una netta superiorità rispetto ai russi; al Giappone bastava quindi approvare e non contestare il 

Trattato di Sicurezza. La strategia si basava sull’assunto che essendo il Giappone all’epoca alleato con la 

Superpotenza più forte nel mondo, nessun Paese avrebbe mai osato minare in alcun modo alla sua sicurezza 

fino a che l’alleanza fosse rimasta salda.43 L’attitudine generale divenne quindi lasciare le responsabilità più 

incombenti in tema di sicurezza agli americani, creare forze difensive che avrebbero soddisfatto le loro 

richieste e concentrarsi sulla ripresa e la crescita economica. In sintesi, il Trattato di Sicurezza divenne un 

ottimo deterrente contro qualsiasi conflitto che poteva coinvolgere il Giappone, poiché avrebbe significato 

uno scontro con gli Stati Uniti.44 

Il Trattato di Sicurezza è stato importante oltre che dal punto di vista militare anche politicamente. Il Governo 

giapponese poteva infatti evitare di confrontarsi con la questione spinosa del riarmo del Paese. Se il Trattato 

fosse stato terminato, il Governo avrebbe dovuto affrontare il forte sentimento antimilitaristico della 

popolazione in merito ad un possibile cambiamento della politica di difesa del Paese in linea al ritiro delle 

forze statunitensi. Inoltre, un riarmo del Giappone avrebbe portato il forte antagonismo sopito delle altre 

potenze asiatiche alla ribalta, vedendo in esso una nuova possibile minaccia alla loro sicurezza. Il Trattato ha 

anche giovato agli Stati Uniti: durante la Guerra Fredda infatti il Giappone era diventato un caposaldo della 

strategia di contenimento del comunismo in Asia. In conclusione, il Giappone era diventato un alleato 

importante per gli americani e per le loro politiche e, come vedremo in seguito, la sua crescente potenza 

economica divenne importante per il futuro delle relazioni nippo-statunitensi; in questo contesto il Trattato 

risultò necessario per le relazioni nippo-statunitensi e la politica estera giapponese. 

 

Le Forze di Auto-Difesa 

La nuova Costituzione giapponese redatta nel 1947 proibiva allo Stato il mantenimento di forze marine, aeree 

e terrestri così come altri tipi di potenziali bellici; nonostante questa situazione, però, il Giappone aveva 

comunque posseduto forze che potevano essere considerate “quasi-belliche” sottoforma di supporto 

monetario e militare proveniente dagli Stati Uniti.45 Come abbiamo già visto, sebbene inizialmente dopo la 

fine della Seconda Guerra Mondiale gli americani avevano fatto pressioni politiche affinché il Giappone 

venisse totalmente demilitarizzato, con l’avanzare della Guerra Fredda, proprio loro cercarono in tutti i modi 

 
41 Ibidem, p.188; 
42 Ibidem; 
43 Ibidem, p.189; 
44 Izumikawa, p.135; 
45 James, H. Buck, The Japanese Self-Defense Forces, in Asian Survey, vol.7 n.9 (1967), University of California Press, 
p.597; 
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di rendere lo Stato asiatico un loro alleato militare perseguendo politiche di riarmo non appena la minaccia 

sovietica divenne un pericolo per Washington. 

Con la Guerra di Corea le politiche statunitensi sul Giappone subirono un cambiamento drastico fino ad 

arrivare al punto in cui gli americani erano dell’idea che fosse ormai indispensabile il riarmo dello Stato 

asiatico, l’opinione pubblica giapponese si trovava però fortemente divisa sulla questione. Questo fattore, 

unito alla fine dell’Occupazione creò forti pressioni sulle relazioni nippo-statunitensi portandole sotto un 

esame minuzioso del pubblico: molti giapponesi speravano infatti che l’Occupazione americana portasse 

pace, una democrazia forte e una crescita economica per il Paese46; con lo scoppio e l’avanzamento della 

Guerra di Corea e il conseguente dibattito sul riarmo queste speranze iniziarono a vacillare. 

La Guerra di Corea aveva influito fortemente sul pensiero pubblico giapponese rendendo evidenti i benefici 

finanziari della presenza statunitense rispetto che lo sviluppo di un proprio sistema militare e allo stesso 

tempo l’importanza per lo Stato asiatico di continuare a sviluppare la propria economia. Il Giappone era 

diventato un soggetto fondamentale per la mobilitazione statunitense per quanto riguardava truppe e 

materiali. L’approvvigionamento militare degli Stati Uniti divenne inoltre una vera e propria manna dal cielo 

per l’economia del Paese, tanto che il primo ministro Yoshida finì col definire il conflitto coreano “un dono 

dagli Dei”47. Inoltre, con il pericolo di un’Asia sotto la minaccia di una possibile invasione militare sovietica, i 

politici statunitensi al Governo rinforzarono il loro pensiero secondo cui un Giappone neutrale e 

demilitarizzato non fosse negli interessi né statunitensi né giapponesi, aprendo le discussioni per un possibile 

futuro riarmo del Paese; era quindi ormai certo che il Giappone dovesse continuare ad espandere le proprie 

capacità militari.48 

I fattori principali che col tempo resero improbabile nonché controproducente per gli Stati Uniti la 

continuazione della politica di disarmo provenivano principalmente dal mondo comunista: lo stato di guerra 

che ancora perdurava tra il Giappone e l’Unione Sovietica 49 , la vittoria dei comunisti cinesi su quelli 

nazionalisti di Taiwan, le relazioni tra la Russia e la Cina comunista e la creazione dei due nuovi Governi 

coreani entrambi, seppur per motivi diversi, in rapporti conflittuali antagonistici con il Giappone. Tutti questi 

aspetti, frutto delle vicende della Guerra Fredda, allontanarono il Giappone dalla sua posizione iniziale 

secondo la quale esso dovesse continuare con la politica di disarmo totale e di completa attenzione alla 

ripresa economica; la pressione più grande al riarmo provenne però dagli Stati Uniti. Come già detto in 

precedenza fu MacArthur ad affermare che la rinuncia alla guerra prevista dalla Costituzione non negasse al 

Giappone il diritto all’auto-difesa contro attacchi esterni, i quali per gli americani potevano provenire dalle 

forze sovietiche.  

Dall’inizio dell’Occupazione gli Stati Uniti cambiarono drasticamente idea sul riarmo del Giappone, fino ad 

affermare che per le funzioni di Tokyo in ambito internazionale il suo riarmo fosse centrale per le politiche 

statunitensi e che lo Stato era ora visto come un alleato chiave in Asia contro i sovietici durante la Guerra 

Fredda.50 Durante l’Occupazione gli Stati Uniti avevano fornito armi al Giappone tramite stanziamenti al 

Dipartimento della Difesa fino a raggiungere, alla fine della Guerra di Corea, centinaia di milioni di dollari 

d’investimenti.51 I politici americani erano diventati dell’idea che non fosse più possibile armare uno Stato 

che sarebbe presto diventato sovrano; iniziarono quindi a discutere riguardo la creazione di una possibile 

 
46 Miller, p.94; 
47 Citato in Saeki, Chizuru, The Perry Centennial Celebration: a case study in U.S.-Japanese cultural diplomacy, The Free 
Library (2005), https://www.thefreelibrary.com/The Perry Centennial Celebration: a case study in U.S.-Japanese ...-
a0140744237  
48 Miller, p.87; 
49 Come abbiamo visto infatti, l’URSS non aveva firmato il Trattato di Pace di San Francisco rendendo quindi ancora 
valida la propria dichiarazione di guerra al Giappone fatta durante la Guerra del Pacifico; 
50 Miller, p.93; 
51 Buck, p.599; 
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forza armata per il Giappone. Il primo ministro Yoshida non assunse mai ufficialmente le richieste statunitensi 

limitandosi ad accettare informalmente un aumento nel numero delle truppe della Polizia Nazionale.52 Il 

Giappone era riluttante ad accettare un vero e proprio accordo con gli Stati Uniti in tema di riarmo a causa 

delle implicazioni politiche che esso avrebbe suscitato, oltre che ai possibili conflitti costituzionali e 

preoccupazioni riguardo l’evoluzione che avrebbe potuto prendere l’economia dello Stato e alle ripercussioni 

internazionali che tale manovra avrebbe causato.53 

Dopo la dichiarazione di MacArthur del 1° gennaio 1950, nella quale esso riconosceva il diritto all’auto-difesa 

del Giappone, il Generale non riuscì a rendersi conto della situazione che si stava creando in Giappone e nel 

resto dell’Asia. Nella Penisola coreana vi erano già state infatti varie violazioni di confine da parte dell’esercito 

di Pyongyang, le cui forze erano pronte ad invadere la vicina Corea del Sud: Dulles aveva consigliato a 

MacArthur di procedere con una politica di riarmo, seppur limitata, per contrastare il pericolo comunista che 

si stava materializzando; mentre il Primo Ministro Yoshida, temendo la reazione della popolazione, rifiutava 

di rimilitarizzare il Paese usando come giustificazioni la Costituzione, l’opinione pubblica e le condizioni 

economiche in cui riversava il Giappone.54 Quando poi, il 25 giugno scoppiò la Guerra di Corea la posizione 

del Primo Ministro giapponese non poteva più essere mantenuta nelle trattative con gli americani; il continuo 

avvicinamento delle forze sovietiche nordcoreane alla linea di confine con la Corea del Sud e la caduta di 

Seoul sotto quest’ultime fecero sì che MacArthur adottasse la decisione di inviare le truppe stanziate in 

Giappone per combattere in Corea contro i comunisti. Queste vicende cambiarono inoltre anche l’opinione 

pubblica in Giappone, il Ministro di Giustizia giapponese per evitare scontri interni ordinò uno stretto 

controllo dello Stato da parte delle truppe di Polizia e della Guardia Costiera.55 Sette mesi dopo la sua 

dichiarazione MacArthur, in funzione di Comandante Supremo per le Potenze Alleate, ordinò al Governo 

giapponese, tramite una lettera inviata a Yoshida, di iniziare i lavori per la creazione di una Riserva Nazionale 

di Polizia composta da 75.000 truppe; vennero inoltre fatte aggiungere nuove truppe alle Forze di Sicurezza 

Marittime56. La Guerra di Corea era vista dal Dipartimento di Guerra statunitense come una sfida globale da 

parte del blocco sovietico alle Nazioni Alleate. Esso fece pressione a MacArthur affinché esso cercasse di 

rendere il Giappone di nuovo una potenza militare in modo da prepararlo ad un possibile attacco diretto o 

indiretto.57 

Questo fu uno degli episodi nella storia delle relazioni nippo-statunitensi nel quale gli Stati Uniti utilizzarono 

la loro influenza sul Giappone, in questo caso quella di MacArthur, per ottenere risultati utili e necessari 

anche alle loro politiche, sebbene però la creazione della Riserva Nazionale di Polizia non rappresentò un 

vero e proprio allontanamento dalle politiche statunitensi di disarmo progettate per il Giappone.58 Il numero 

era infatti esiguo e la natura delle forze era strettamente legata alle vicende in evoluzione della Guerra di 

Corea. MacArthur infatti, in una lettera al Primo Ministro Yoshida, aveva specificato che le richieste non erano 

state effettuate in vista di ulteriori richiesti per rendere lo Stato di nuovo una Nazione militaristica ma che la 

Riserva di Polizia Nazionale sarebbe servita per fornire una forza adeguata attorno alla quale poter costruire 

un sistema di polizia democratico, per ottenere infine una decentralizzazione della responsabilità della Polizia, 

in concomitanza con i principi costituzionali di autonomia locale.59 La richiesta di MacArthur, quindi, era una 

risposta alla situazione militare creatasi in Corea del Nord, quasi alle porte del Giappone, dove il Governo 
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53 Ibidem; 
54 Kazumi, Kuzuhara, The Korean War and The National Police Reserve of Japan: Impact of the US Army’s Far East 
Command on Japan’s Defense Capability, in Boei Kenkyusho Kiyo, vol.8 no.3 (2006), NIDS Security Studies, p.96; 
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nordcoreano aveva iniziato ad utilizzare mezzi militari per risolvere i propri problemi con la Corea del Sud; 

situazione che però era destinata a peggiorare con l’avanzare della Guerra di Corea. 

Nel 1951, quando Giappone e Stati Uniti stavano terminando i preparativi per la fine dell’Occupazione e la 

firma del Trattato di Sicurezza, il Governo statunitense, conscio delle vicissitudini in Asia Orientale, auspicò 

che il Giappone potesse continuare ad espandere le proprie capacità militari in modo da potersi tutelare, 

assieme all’assistenza fornita da Washington, in caso di un attacco esterno. Il Trattato affermava infatti, come 

già visto, che esso non avrebbe contenuto alcuna proibizione, fosse essa diretta o indiretta, al diritto 

inalienabile del Giappone di auto-difendersi.60 Quando nelle fasi successive della Guerra di Corea l’esercito 

cinese si alleò a quello nord-coreano nei combattimenti contro gli Stati Uniti, MacArthur dichiarò che 

un’espansione della Riserva Nazionale di Polizia giapponese era estremamente necessaria e non potevano 

quindi essere tollerati ulteriori ritardi per tutelare il Giappone da un possibile attacco comunista. 61  La 

militarizzazione della Riserva Nazionale di Polizia cozzava però con le politiche di demilitarizzazione previste 

dalla Costituzione giapponese e da questa incompatibilità emerse un acceso dibattito tra MacArthur e il 

Governo statunitense il quale culminò con le dimissioni del Generale l’11 aprile 195162; i Governi dei due 

Paesi però presto si resero conto che un addestramento delle Forze di Polizia sull’utilizzo di armamenti 

pesanti era più che necessaria nel caso in cui esse sarebbero state obbligate a combattere per difendersi dalla 

minaccia comunista.63 

Con il Trattato di Sicurezza entrato in vigore nel 1952 gli Stati Uniti fecero chiarezza sulla loro volontà che il 

Giappone avesse dovuto partecipare attivamente alla propria difesa.64 Durante gli incontri tra Yoshida e 

Dulles venne deciso di espandere il numero di truppe della Polizia Nazionale fino ad arrivare, il 31 gennaio 

1952, all’annuncio del Primo Ministro giapponese che la Riserva di Polizia sarebbe stata modifica con 

l’aumento nel numero di truppe e una maggiore fornitura di materiale bellico da parte degli Stati Uniti65; nel 

luglio dello stesso anno venne istituita, come evoluzione alla Riserva di Polizia, l’Agenzia di Sicurezza 

Nazionale, le cui forze erano state pensate con lo scopo, almeno teorico, di difendere lo Stato in caso di 

un’invasione sovietica proveniente dal Nord del Paese.66 La vera natura di queste truppe era, e rimane ancora 

oggi, enigmatica; le forze sovietiche vicine al Nord del Giappone erano infatti un numero prettamente esiguo 

a causa delle temperature inospitali e l’obsolescenza delle linee ferroviarie che collegavano quella regione 

con il resto dell’Unione Sovietica; inoltre, la capacità militare giapponese utilizzabile per difendere lo 

Hokkaido da possibili invasori era anche proiettabile, in linea teorica, ad una possibile invasione giapponese 

di territori esterni come le isole contese con la Russia fino ad arrivare alla penisola coreana.67 

In seguito all’evolversi della Guerra di Corea, in una dichiarazione il Primo Ministro Yoshida affermava che la 

minaccia comunista per il Paese fosse estremamente vicina e pericolosa e che, sebbene il Trattato di 

Sicurezza con gli Stati Uniti fosse necessario per la difesa del Giappone esso non poteva continuare all’infinito; 

lo Stato doveva creare un proprio sistema di auto-difesa per poter garantire la difesa della pace mondiale.68 
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Con il Patto di Assistenza e Reciproca Difesa firmato dagli Stati Uniti e il Giappone l’8 marzo 1954 vennero 

riprese le idee contenute nel precedente Trattato sull’Auto-Difesa e sulla sicurezza giapponese; entrambi 

contenevano la stessa limitazione al potenziale bellico del Giappone, veniva infatti dichiarato che i giapponesi 

dovessero evitare qualsiasi tipo di armamento che avrebbe potuto rappresentare una minaccia offensiva o 

che sarebbe potuto comunque servire a qualsiasi altro scopo che non fosse la promozione della pace e della 

sicurezza, come previsto dai principi della Carta delle Nazioni Unite. Ciò che veniva cercato di ottenere era 

far sì che le misure di sicurezza del Giappone potessero essere inserite in futuro nel modello di quelle delle 

Nazioni Unite69. Il nuovo Patto rappresentava un ulteriore passo in avanti per quanto riguardava le politiche 

americane sul tema degli accordi nippo-statunitensi, anche se però esso si rivelò un mero compromesso mal 

rispettato: il Giappone, infatti, lo aveva firmato sperando di ottenere aiuti economici che non vennero poi 

forniti nella misura desiderata da parte di Washington e il totale delle forze giapponesi non raggiunse il 

numero auspicato dagli statunitensi.70  

Gli Stati Uniti, con lo scopo di cercare di far partecipare attivamente il Giappone alla propria difesa crearono 

invece un’opposizione pubblica verso le loro stesse politiche, verso il Governo giapponese nonché verso 

l’impatto della Guerra Fredda sul Giappone. Il Patto infatti non poté reprimere le preoccupazioni giapponesi 

riguardo il riarmo, ma al contrario non fece altro che contribuire alla crescita dei problemi in Giappone, che 

avrebbero poi portato a futuri attriti tra i due Governi e all’interno dello Stato asiatico.71 Sebbene la posizione 

di Yoshida, come abbiamo visto, fosse generalmente opposta alle richieste americane, nello stesso anno 

venne promulgata una legge con la quale venivano istituiti per il Giappone un Ministero della Difesa, un 

Consiglio Nazionale di Difesa e un esercito con lo scopo di auto-difesa; a giocare un ruolo chiave per 

l’istituzione di tutti questi elementi fu di nuovo una forte pressione statunitense sul suo alleato asiatico.72 

Fu in seguito al Patto che il 1° luglio del 1954 l’Agenzia di Sicurezza Nazionale venne soppiantata dalla prima 

vera e propria istituzione di difesa costituita da un’Agenzia di Difesa e da Forze di Auto-Difesa, le quali erano 

separate in truppe terrestri, marittime e aeree73. La nuova Agenzia, che può essere considerata il primo vero 

e proprio sistema di difesa post-bellico74, aveva autorità su: difesa in risposta ad aggressioni esterne dirette 

e indirette, protezione della pace e dell’indipendenza nazionale e mantenimento della sicurezza nazionale, 

protezione dell’ordine pubblico in caso di necessità speciali, protezione della popolazione e delle proprietà 

in caso di calamità naturali o altri disastri, misure da adottare in caso di violazioni straniere dei cieli 

nazionali.75 

Nello stesso mese però i giapponesi informarono gli Stati Uniti che il piano per il Giappone, una volta 

soddisfatte le loro richieste, sarebbe stato quello di ridurre il budget per la difesa e di limitare il numero di 

truppe loro promesso in precedenza76; l’allora ambasciatore americano in Giappone, John Moore Allison, 

rispose in modo deciso alla dichiarazione affermando che il Giappone non si considerava un alleato degli 

americani ma bensì una Nazione costretta dalle circostanze a cooperare approfittandosi di ogni vantaggio 

possibile al minimo costo.77 La situazione sul tema delle Forze di Auto-Difesa era quindi da subito iniziata 

come una questione spinosa per le relazioni tra i due Paesi creando tensioni tra Tokyo e Washington sulla 

natura delle truppe e sul loro futuro. 
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Le Forze di Auto-difesa erano però comunque al centro della nuova politica di difesa del Giappone. 

Inizialmente dopo la loro creazione queste Forze erano ancora da considerarsi embrionali; l’anno della loro 

fondazione, infatti, il numero di personale autorizzato per la difesa era di 169.000 uomini.78 Le prime navi 

nelle forze marittime erano state fornite dagli Stati Uniti, mentre le forze aeree erano completamente nuove; 

entrambi questi nuovi corpi militari, comunque, erano in quantità estremamente ridotte rispetto agli altri 

eserciti dell’epoca, rappresentando quindi davvero soltanto un organismo esclusivamente difensivo, anche 

perché un esercito in grado di partecipare ad una guerra sarebbe risultato immediatamente 

anticostituzionale. Ciò che preoccupava molti giapponesi non era tanto la capacità delle nuove forze armate 

quanto piuttosto il loro potenziale bellico per il futuro.79 Per timore che attività militari potessero risultare in 

attacchi diretti alla democrazia giapponese, delle restrizioni alle Forze di Auto-Difesa vennero 

successivamente inserite all’interno della legge che le rendeva operative. Per rendere il sistema di difesa 

giapponese lontano da possibili coinvolgimenti politici vennero adottate alcune misure cautelative: era 

obbligatorio un equilibrio tra il numero di civili e personale militare al comando dell’organizzazione, gli 

ufficiali militari erano isolati dalla creazione di politiche, il controllo delle mobilitazioni era compito della Dieta 

Nazionale, vennero effettuati divieti specifici all’attività politica del personale militare.80 

La Legge sulle Forze di Auto-Difesa trattava inoltre ampiamente il tema della mobilitazione, sia perché essa 

è relazionata all’utilizzo delle suddette Forze sia perché, in linea teorica, in caso di necessità il potere di 

qualsiasi istituzione militare aumenta automaticamente per contrastare il pericolo.81 Era il Primo Ministro 

l’organo responsabile della mobilitazione delle Forze di Auto-Difesa in caso di un attacco esterno, per la quale 

era però necessaria l’approvazione della Dieta. La mobilitazione di truppe doveva necessariamente essere 

compiuta sul territorio giapponese e non poteva essere estesa al di fuori di esso. La Legge specificava inoltre 

che la mobilitazione poteva essere ordinata solo in casi di necessità speciali o urgenti ed essa doveva essere 

immediatamente richiamata una volta che l’emergenza fosse finita82. 

Per quanto riguardava l’opinione pubblica, secondo una parte della popolazione le scelte governative 

giapponesi sembravano seguire una direzione che avrebbe portato ad una nuova Occupazione americana, 

questa volta però più discreta rispetto a quella successiva alla Guerra del Pacifico.83 Per i politici di sinistra, 

ad esempio, la rimilitarizzazione giapponese voluta dagli Stati Uniti avrebbe minato allo sviluppo della 

creazione di un’economia democratica concentrando invece le risorse dello Stato sulle spese militari.84 

D’altro canto, gli Stati Uniti seguirono da vicino le vicende di politica interna giapponese consci che una 

pressione politica interna, unita al sostegno della popolazione, poteva intaccare le relazioni nippo-

statunitensi e minacciare il loro obiettivo di creare un Giappone attivamente partecipe alla propria difesa nel 

contesto di Guerra Fredda.85 Una preoccupazione pressante per i giapponesi era quella che, in caso di 

coinvolgimento del Paese in una futura guerra, vi fosse una forte possibilità che le nuove forze militari 

potessero diventare politicamente troppo potenti e potessero giocare un ruolo nell’impedire poi lo sviluppo 

democratico del Paese prendendone il comando.86 

Inoltre, uno scambio di lettere tra le ambasciate dei due paesi reso pubblico nel 1953, dimostra che i 

giapponesi cercassero dagli americani una conferma sul fatto che un possibile riarmo in larga scala non avesse 
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intaccato l’economia del Paese più di quanto fosse necessario e che, in ogni caso, gli Stati Uniti avessero 

continuato a adempiere alla loro promessa di difesa del Giappone mantenendo il Trattato di Sicurezza.87 Gli 

americani risposero alle preoccupazioni giapponesi affermando che l’accordo era stato progettato in linea 

con le economie dei due Paesi e che gli approvvigionamenti statunitensi sarebbero aumentati se il Giappone 

avesse partecipato al programma previsto dal Patto di Mutua Sicurezza.88 I negoziati in America per inserire 

il Giappone nel programma iniziarono già nel 1953 e la condizione necessaria imposta dagli americani era 

che, per entrare nel Patto, una Nazione dovesse essere preparata a difendersi dagli attacchi stranieri, 

situazione in cui il Giappone non poteva trovarsi a causa dell’Articolo 9 della sua Costituzione.89 Dopo vari 

incontri tra Dulles e Yoshida e in seguito a diversi accordi -specialmente politici ed economici- si giunse alla 

firma dell’accordo e l’approvazione di esso da parte del Governo giapponese nel marzo del 1954. Il Primo 

Ministro giapponese dovette scendere a patti anche con il leader del primo partito d’opposizione assicurando 

che il mantenimento delle forze di difesa non avrebbe violato i termini della Costituzione contro il riarmo del 

Giappone.90  

Dopo la ratifica del Trattato di Sicurezza del 1960 per tutta la durata della Guerra Fredda le Forze di Auto-

Difesa giapponesi si sono quasi sempre concentrate sulla difesa dei territori del Giappone come missione 

principale. Il Giappone avrebbe continuato ad aumentare le proprie capacità di auto-difesa in concomitanza 

con l’aumento di potere nazionale e avrebbe gestito i casi di aggressioni esterne, come ad esempio possibili 

invasioni sovietiche, facendo riferimento al Trattato stipulato con gli Stati Uniti.91 

La linea di pensiero che caratterizzò la politica estera giapponese all’inizio della Guerra Fredda di cercare di 

ottenere una stabilità domestica e un consenso popolare, evitando però di concentrarsi sulla questione della 

difesa lasciando invece le necessità più incombenti agli Stati Uniti cambiò con l’evolversi del conflitto; gli 

atteggiamenti giapponesi che avevano caratterizzato la loro politica estera non potevano più esistere nel 

contesto mondiale in continua evoluzione che si stava creando tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’70. In quel 

periodo, infatti, la flotta americana e quella sovietica erano in una situazione di netto svantaggio per i russi, 

gli Stati Uniti potevano sconfiggere i propri nemici facilmente grazie alla loro superiorità di armi e prontezza 

dell’esercito, soprattutto per quanto riguardava le navi e la marina.92 Quando poi, però, i russi iniziarono a 

modernizzare la propria flotta il distacco di potere delle due Superpotenze si ridusse nettamente anche a 

causa del rinforzo dell’aviazione navale sovietica in Asia. Questo scenario rese la modernizzazione e 

l’espansione delle Forze di Auto-Difesa giapponesi necessario e tutt’altro che insignificanti per ristabilire 

l’equilibrio in Asia Orientale e per mantenere la sicurezza del Paese. In questo contesto cambiò anche 

l’opinione pubblica giapponese, ora più preoccupata rispetto al decennio precedente per la difesa dello Stato; 

iniziò ad essere necessaria una politica strategica attiva per la difesa del Giappone.93 

 

La Dottrina Yoshida 

Gli anni seguenti alla fine della Seconda Guerra Mondiale avevano favorito un fiorente dibattito su come 

poter ripristinare politicamente il Giappone. Il precedente periodo imperialista scosse il Paese, la popolazione 

e i suoi politici finirono con l’analizzare il percorso con il quale si era arrivati a quel punto per poterlo poi 
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evitare in futuro, nel caso in cui un pericolo simile di presa di potere da parte dei militari potesse 

ripresentarsi.94 Furono i socialisti i primi a governare brevemente il Paese sotto la nuova Costituzione del 

1947; il Giappone era ancora sotto una grave crisi economica e i leader del Governo non erano preparati né 

con un programma adeguato né col personale adatto a gestire lo Stato, le loro manovre risultarono quindi 

poco performanti e non portarono al Paese nessun miglioramento effettivo.95 Fu solo in seguito alla nomina 

di Yoshida a Primo Ministro nel 1948, che la politica estera giapponese subì una svolta e iniziò ad assumere 

caratteristiche rimaste poi nel corso dei decenni nell’operato diplomatico di Tokyo con le altre Nazioni del 

Mondo. 

Come già anticipato in precedenza, la strategia utilizzata dai politici giapponesi per negoziare con gli Stati 

Uniti durante i decenni successivi all’Occupazione, è stata la “Dottrina Yoshida”. Il nome di tale modus 

operandi viene proprio dal Primo Ministro giapponese Shigeru Yoshida il quale, durante tutto il periodo 

dell’Occupazione, si impegnò a recuperare l’indipendenza del Giappone; il Ministro divenne la figura centrale 

delle politiche adottate dal Giappone che seguirono la sconfitta nella Guerra del Pacifico, durante il periodo 

precedente e quello successivo alla stipula del Trattato di Pace di San Francisco. 

Il Primo Ministro Yoshida aveva progettato una linea politica necessaria per placare sia la parte dei 

conservatori al Governo, favorevoli al riarmo del Paese, che i progressisti i quali erano invece inclini alla 

neutralità e al disarmo del Giappone. Il piano politico di Yoshida per quanto riguarda la politica estera di 

Tokyo era quello di fare affidamento sugli Stati Uniti per la difesa del Paese concedendo in cambio l’utilizzo 

delle basi militari sul territorio; così facendo i conservatori si ritennero soddisfatti per quanto riguardava la 

sicurezza garantita allo Stato mentre i progressisti ottennero una forte restrizione alla capacità militare 

giapponese delegata invece alle forze americane.96 Yoshida inoltre, fece leva sul fatto che durante i possibili 

conflitti tra Washington e Mosca nel corso della Guerra Fredda, la quale stava iniziando a prendere atto, il 

Giappone sarebbe stato di estrema importanza sia per gli Stati Uniti che per l’Unione Sovietica. Così facendo, 

secondo il piano del Primo Ministro, gli statunitensi avrebbero percepito il pericolo di un Giappone alleato 

con le potenze sovietiche e avrebbero fatto sì che una situazione del genere non si verificasse per evitare la 

perdita di potere nell’area asiatica.97 Fu da questa abile linea politica che si evolvette e sviluppò poi durante 

tutto il periodo della Guerra Fredda la strategia a cui venne dato successivamente il nome di “Dottrina 

Yoshida” e sta ad indicare, per associazione, tutte le manovre effettuate dai governi che si sono succeduti in 

Giappone che hanno aiutato lo Stato ad evitare conflitti e politiche che sarebbero potute risultare 

controproducenti.98  

La Dottrina Yoshida era basata su tre elementi di base: fare continuo affidamento sull’alleanza statunitense 

per la sicurezza del Paese, dare enfasi alle relazioni economiche con l’estero per la ricostruzione economica 

del Giappone e mantenere un basso profilo nelle politiche internazionali riguardanti temi militari. 99 

L’obiettivo del Primo Ministro era quello di ristabilire economicamente il Giappone facendo affidamento, per 

quanto riguardava la sicurezza del Paese, alle politiche statunitensi in tema di difesa della democrazia; così 

facendo il Primo Ministro delegava la difesa di Tokyo agli Stati Uniti, evitando così l’opposizione al riarmo del 

Paese, concentrandosi invece sull’economia giapponese.100 Yoshida aveva infatti da sempre considerato il 

Giappone uno Stato commerciale e quindi tutte le sue politiche, comprese quelle in opposizione al riarmo, 

finirono nella direzione di ristabilire lo status di Nazione economica per il suo Paese.101  
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Per quanto riguardava il riarmo del Paese, Yoshida era convinto che una rinascita militare non avrebbe 

aggiunto molto al potere nazionale dello Stato; una Nazione così altamente dipendente dal commercio con 

l’estero come il Giappone doveva considerare il suo potere nazionale in termini economici e politici piuttosto 

che militari.102 Yoshida voleva rafforzare le imprese del Paese scontrandosi con la visione socialista del 

Governo precedente, la quale mirava invece ad un’economia pianificata; per il Primo Ministro l’obiettivo era 

quello di fermare l’inflazione e stabilire una crescita nell’espansione capitalista dello Stato terminando la 

pianificazione applicata dal Governo che lo aveva preceduto che, secondo il suo pensiero, era attuabile 

soltanto in un paese comunista e non in una Nazione alleata degli Stati Uniti come auspicava potesse 

diventare il Giappone.103 Durante i suoi anni in politica Yoshida supportò lo sviluppo delle Forze di Auto-Difesa, 

ma al contempo nei suoi incontri con Dulles si oppose fortemente alle richieste di quest’ultimo di un riarmo 

più ampio, per il Primo Ministro le manovre del Giappone sul tema di riarmo erano più che sufficienti e uno 

sforzo ulteriore avrebbe portato soltanto ad una perdita economica.104 Le giustificazioni che il Primo Ministro 

riportò quando venne denunciato da Dulles il mancato adempimento alle promesse fornite in tema di Forze 

di Auto-Difesa furono infatti che il Giappone era una potenza economica debole, unite al fatto che la stessa 

Costituzione impedisse il riarmo del Paese nonché l’avversione psicologica al militarismo della popolazione 

dopo le vicende della Guerra del Pacifico.105 

Per il Giappone seguire la Dottrina Yoshida portò una serie di vantaggi, il primo e più importante dei quali fu 

lo sviluppo economico che il Paese attraversò dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, ottenuto 

soltanto evitando di utilizzare le scarse risorse rimaste al Paese per la ricostruzione militare impiegandole 

invece alla ripresa dell’economia.106 La Dottrina portò anche la questione del riarmo del Paese ad una 

situazione di stallo, al di fuori delle politiche urgenti del Giappone; essa infatti faceva riferimento all’Articolo 

9 della Costituzione giapponese, il quale proibiva al Giappone il mantenimento di un esercito per evitare la 

minaccia o l’inizio di una guerra. La Dottrina però, presentava anche degli svantaggi: essa infatti 

istituzionalizzò la dipendenza giapponese nei confronti degli Stati Uniti per quanto riguardava la propria 

sicurezza e in generale per le proprie direzioni strategiche. Questo portò il Giappone a perdere la propria 

autonomia nel potersi creare un proprio ruolo nel contesto internazionale durante la Guerra Fredda. Inoltre, 

le manovre di Yoshida fecero sì che gli Stati Uniti finirono poi con il denunciare il Giappone di essere un “free 

rider” in quanto beneficiario della sicurezza portata dall’alleanza con essi senza però contribuire alla sua 

manutenzione.107 Quest’accusa statunitense nei confronti del Giappone, come vedremo in seguito, si fece 

più pronunciata dagli anni ’70 e portò poi a cambiamenti importanti nelle politiche estere giapponesi fino 

agli eventi della Guerra del Golfo. 

Dopo Yoshida salì al potere Kishi, il quale come abbiamo visto fu il fautore della revisione del Trattato di 

Sicurezza, i Ministri che poi successero al suo Governo, Hayato Ikeda e Eisaku Sato, erano entrambi stati a 

stretto contatto con Yoshida e alla sua linea di pensiero e portarono avanti la Dottrina, tornando a privilegiare 

l’economicismo e la democrazia liberale.108 Mentre Kishi cercò di sviluppare l’impegno per la sicurezza del 

Giappone, i suoi successori riportarono l’attenzione sulle questioni economiche anche grazie alla 

composizione del Governo di Kishi e alla risposta del pubblico ad esso. L’Amministrazione Kishi, infatti, 

presentava al proprio interno politici che erano stati denunciati per crimini di guerra -tra i quali, come 

abbiamo visto, anche lo stesso Primo Ministro-, questo fattore mise in cattiva luce la propria linea politica, 

anche a causa della vicenda della ratifica del nuovo Trattato di Sicurezza. Il welfare e gli interessi nazionali 
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risultarono argomenti che la popolazione preferiva invece delle promesse dei socialisti, sempre più lontane 

dalla realtà e reputate dal popolo più astratte in quel periodo storico in cui la ripresa economica era sentita 

come il fattore chiave per rendere il Giappone uno Stato di nuovo in grado di competere con il resto del 

mondo; in questo contesto la Dottrina Yoshida riuscì a fare breccia nell’opinione pubblica e i Governi 

poterono concentrare le loro politiche sullo sviluppo economico.109 

Per poter evitare di concentrare le politiche del Paese sul riarmo uno dei pilastri fondamentali per la Dottrina 

Yoshida, come abbiamo visto, risultò l’articolo 9 della nuova Costituzione giapponese del 1947, esso 

prevedeva la rinuncia alla guerra da parte del Giappone e rappresentava un contributo importante alla 

creazione di una pace internazionale permanente. Il testo dell’articolo recita infatti:  

“Aspirando sinceramente ad una pace internazionale basata su ordine e giustizia, il popolo giapponese 

rinuncia per sempre alla guerra come un diritto sovrano della Nazione e la minaccia o l’uso di forza come un 

mezzo per risolvere le controversie internazionali. Per realizzare questa missione le forze di terra, di mare e 

aeree così come ogni altro potenziale bellico non saranno più mantenuti. Il diritto di belligeranza dello Stato 

non sarà riconosciuto.”110 

Un’analisi dell’Articolo dimostra l’ambiguità in esso presente che rese possibile la famosa affermazione di 

MacArthur del 1950: secondo la legge infatti il Giappone rinunciava ad un qualsiasi tipo di potenziale bellico 

con lo scopo, però, di ripudiare la guerra come diritto sovrano e all’uso della forza come mezzo per risolvere 

controversie internazionali; non veniva fatto alcun riferimento all’auto-difesa. Vi furono molte discussioni in 

merito all’Articolo 9 e a questa ambiguità, le opinioni principali su di esso erano due. Una parte vedeva la 

rinuncia alla guerra in modo totalitario e con essa il rifiuto a tutte le forze militari, fossero esse state di auto-

difesa o meno; l’altra invece credeva che l’Articolo non vietasse il riarmo con lo scopo ultimo di auto-difesa. 

Quest’ambiguità ha permesso lo sviluppo del ragionamento secondo il quale l’Articolo 9 non implica un 

impegno assoluto dall’evitare di partecipare ad ogni tipo di guerra né una rinuncia totale all’uso di forze 

militari e di potenziale bellico, ma solo di impedire l’uso di forza nei casi in cui l’attacco provenisse 

inizialmente dal Giappone limitandolo quindi alle situazioni in cui vi era un attacco proveniente 

dall’esterno.111 

Il primo ministro Yoshida faceva parte della linea di pensiero di coloro i quali credevano che la rinuncia alla 

guerra prevista dall’Articolo 9 comprendesse anche quella al diritto di auto-difesa tramite mezzi militari112, il 

suo pensiero non riuscì però a sovrastare la forte pressione americana che richiedeva un riarmo del Paese. Il 

fatto che il diritto all’auto-difesa non fosse in alcun modo contemplato dalla Costituzione lasciò però la porta 

aperta a possibili discussioni e giustificazioni sul riarmo del Paese utilizzando le Forze di Auto-difesa, 

discussioni che poi tornarono alla ribalta durante le vicende della Guerra del Golfo. 

L’Articolo 9 era, per chi aspirava ad un disarmo totale del Paese, sia uno svantaggio che un vantaggio per 

quanto riguardava la progettazione della politica estera del Giappone sotto il punto di vista della Dottrina 

Yoshida. Infatti, da un lato il Governo giapponese si trovava costretto ad accettare l’ambiente internazionale 

così com’era senza possibilità di intervenirvi o di interagire militarmente con altri Stati facendo affidamento 

alle politiche americane e alla sicurezza da loro assicurata senza poter utilizzare le proprie truppe se non per 

garantire la propria difesa; d’altro canto però l’Articolo 9 veniva utilizzato, sotto la Dottrina Yoshida, per far 

sì che il Giappone fosse un paese dedito alla pace internazionale in grado di dichiararsi contrario agli 

interventi militari evitando così le pressioni americane riguardo l’aumento delle truppe e alla richiesta 
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statunitense di un maggior impegno e limitare al contempo le missioni difensive delle nuove Forze di Auto-

Difesa giustificandosi proprio con la presenza della legge.113  

Per chi, invece, vedeva il diritto all’auto-difesa il punto di partenza per il possibile riarmo del Giappone, nel 

caso in cui si fosse trovato obbligato a difendersi da un attacco esterno, lo Stato non avrebbe esercitato la 

guerra come un diritto di una Nazione sovrana ma bensì avrebbe resistito all’utilizzo di tale diritto da parte 

di un altro Paese. Nemmeno in questo caso quindi il Giappone avrebbe esercitato il diritto alla guerra, né 

avrebbe usato la forza per risolvere controversie internazionali, avrebbe semplicemente risposto ad azioni 

belligeranti, aggressive e minatorie di altri Stati.114 Ciò che risulta importante da questi dibattiti è che le parti 

a favore dell’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa rispettavano comunque la Costituzione giapponese, il loro 

obiettivo era quello di cercare un modo per sviare dai dettami dell’Articolo 9 senza però cadere 

nell’incostituzionalità che la legge prevedeva. Chi era a favore dell’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa 

affermava infatti che la rinuncia alla guerra comprendeva solo i conflitti più aggressivi e quelli comunque 

considerati illegali dalla Costituzione; di conseguenza, secondo il loro pensiero, il Giappone non aveva 

rinunciato alle manovre non aggressive come quelle di auto-difesa che comprendevano, ad esempio, sanzioni 

militari contro Stati aggressori o anche ripercussioni economiche contro questi ultimi. Seguendo questo 

ragionamento, quindi, l’utilizzo e il mantenimento di forze militari e potenziale bellico con lo scopo di auto-

difesa era nei limiti della Costituzione per quanto riguardava la possibilità di attacchi provenienti dall’esterno 

del Paese e non viceversa, di conflitti scaturiti dal Giappone.115 

 

Il Gaiatsu 

La presenza militare statunitense in Asia Orientale fu uno dei maggiori fattori di stabilizzazione della regione 

in seguito alla fine della Seconda Guerra Mondiale e dipendeva maggiormente dalla posizione geo-strategica 

del Giappone. Le truppe statunitensi, una volta terminato il conflitto mondiale, poterono infatti operare nella 

regione grazie all’Occupazione giapponese e alle loro basi sul territorio dello Stato asiatico, nonché grazie 

alle condizioni formulate dal Trattato di Sicurezza nippo-statunitense. Inoltre, terminata l’Occupazione 

statunitense si era sviluppata, come abbiamo visto, una relazione non alla pari tra le due Nazioni: gli Stati 

Uniti resero possibile al Giappone uno sviluppo in un contesto di pace e stabilità sotto la Dottrina Yoshida ma 

allo stesso tempo il potenziale giapponese di apparire come una delle figure leader in Asia era ridotto al 

minimo proprio a causa della forte presenza statunitense che impediva allo Stato asiatico uno sviluppo 

autonomo.116 Molti, sia in Giappone che all’estero, vedevano questa situazione di influenza statunitense 

come una continuazione dell’Occupazione americana e gruppi politici come i comunisti e i conservatori di 

estrema destra in Giappone affermarono che il Paese dovesse trovare il modo di farsi valere nel contesto 

internazionale, indipendentemente dagli Stati Uniti; la presenza americana era infatti percepita da loro come 

una sorta di violazione della sovranità giapponese.117 

Il ruolo statunitense è stato inoltre estremamente importante nel processo di formazione delle Forze di Auto-

Difesa e della politica estera giapponese; la pressione statunitense è stato un fattore chiave nelle politiche 

del Paese asiatico ed è sempre stata presente durante la creazione di queste ultime sin da dopo la fine 

dell’Occupazione. Questa pressione viene indicata dai giapponesi con il termine “gaiatsu”, letteralmente 

traducibile come “pressione dall’esterno” veniva, e viene tutt’ora utilizzata, dalla stampa e dai politici 

giapponesi per riferirsi a tutte le decisioni prese sotto la sollecitazione americana. 
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Sebbene il concetto di gaiatsu sia molto importante per analizzare la politica estera giapponese, limitarsi ad 

affermare che la linea di azione del Paese ruoti esclusivamente attorno alla pressione americana è un’idea 

sbagliata; tutte le Nazioni infatti, comprese le più potenti, sono soggetti alla pressione dall’esterno, il 

Giappone non è l’unico soggetto nel sistema internazionale a subire sollecitazioni da altri Stati. La differenza 

con le altre Nazioni è il continuo utilizzo fatto dalla leadership giapponese del gaiatsu come pretesto per 

poter raggiungere i propri obiettivi. I politici giapponesi hanno infatti utilizzato la scusa del gaiatsu nelle 

comunicazioni alla popolazione in casi in cui era strettamente necessario dover convincere l’elettorato della 

necessità di adottare politiche scomode. Inoltre, la leadership giapponese ha preso e prende tuttora le 

proprie decisioni quindi anche a seconda dei propri bisogni e non esclusivamente in risposta alla pressione 

statunitense.118 Come vedremo in seguito, nonostante negli anni tra la Guerra Fredda ad oggi vi siano stati 

continui conflitti nel commercio tra Stati Uniti e Giappone quest’ultimo è riuscito a diventare una potenza 

economica mondiale sebbene, secondo l’ideologia del gaiatsu, ciò non sarebbe stato possibile poiché la 

pressione statunitense avrebbe dovuto far sì che la crescita giapponese venisse rallentata per evitare minacce 

all’economia di Washington. Tokyo è quindi riuscita varie volte a decidere autonomamente per le proprie 

politiche, scontrandosi anche con Washington dimostrando che, sebbene le relazioni nippo-statunitensi 

siano necessarie e che il Giappone sia a volte costretto a sottostare alle richieste statunitensi il gaiatsu non 

è l’unico fattore a determinare le politiche estere del Paese.119  

Questa concezione di gaiatsu intesa come uno dei vari fattori che influenzano le politiche estere del Giappone 

è analizzata da Robert Putnam nel suo lavoro “Diplomacy and Domestic Policies: The Logic of Two-level 

Games”:  

“[…] una coalizione d’ interessi tra il Ministero del Commercio e dell’Industria, l’Agenzia di 

Pianificazione Economica e politici del Partito Liberal Democratico ha fatto richiesta di un maggiore 

stimolo domestico utilizzando la pressione statunitense come principale argomento contro la 

resistenza del Ministero delle Finanze. Senza una divisione interna di Tokyo le richieste straniere non 

sarebbero mai state soddisfatte, ma è ancora più vero che senza pressione esterna gli espansionisti 

non avrebbero mai tentato di soverchiare il Ministero delle Finanze.”120 

Secondo Putnam il gaiatsu è qui stato utilizzato per poter applicare scelte politiche già decise in precedenza 

da una parte del Governo piuttosto che essere la causa per la quale tali scelte sono state compiute; la 

pressione statunitense è servita quindi per applicare leggi già decise indipendentemente da essa.121  

In questa situazione è risultato importante l’utilizzo della pratica del two-level game descritta da Putnam nel 

suo lavoro come uno strumento diplomatico utilizzato dalle Nazioni e dai leader per ottenere ciò di cui hanno 

bisogno per le loro politiche durante i negoziati122; il Giappone, nell’esempio precedente e così come in molte 

situazioni, sembrerebbe utilizzare questo sistema. Il two-level game è un modello nel quale un negoziatore 

deve trattare simultaneamente sia con suoi colleghi di altre nazioni che con gli attori domestici come politici 

e giornalisti, le decisioni che prenderà durante i negoziati saranno, solitamente, quelle che ricadono negli 

interessi di entrambi i livelli.123 Putnam afferma inoltre che senza la presenza di divisioni politiche interne al 

Governo giapponese il gaiatsu non sarebbe un fattore determinante per la politica estera del Paese124; il 
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fenomeno è più un’implementazione delle scelte di politica estera giapponese che l’unica causa di queste 

ultime. 

Rifacendoci alla descrizione fatta da Putnam del two-level game come un mezzo usato dai diplomatici per 

ottenere risultati sperati, è possibile ricollegarlo al caso della mobilitazione delle Forze di Auto-Difesa 

all’estero da parte del Giappone per mantenere l’ordine internazionale e la stabilità. Infatti, come abbiamo 

visto, per quanto riguarda le Forze di Auto-Difesa, il loro invio all’estero era negato dalla Costituzione poiché 

avrebbe rappresentato una violazione dell’Articolo 9 e dell’obbligo di non belligeranza del Giappone previsto 

da esso; gli Stati Uniti però in varie occasioni durante e dopo la Guerra Fredda avevano espresso il desiderio 

che il Giappone avesse potuto adottare politiche per l’impiego delle sue Forze in situazioni all’estero, 

politiche che sarebbero rientrate anche negli interessi a lungo termine dello Stato asiatico per ottenere una 

presenza più grande in ambito internazionale. 125 I leader giapponesi erano intenzionati ad inviare truppe 

all’estero, soprattutto una volta finita la Guerra Fredda, per rendere il Giappone una Nazione “normale”126 

situazione che però risulterebbe impossibile poiché, come già spiegato, il dispiego di forze armate al di fuori 

dei confini dello Stato è vietato dalla Costituzione. Poiché sia il pubblico giapponese che altre forze politiche 

si sarebbero trovate contrarie a tale manovra, considerata anticostituzionale, i leader giapponesi avrebbero 

potuto utilizzare la scusa della pressione straniera e affermare che il Giappone non può opporsi alle richieste 

americane rischiando di perdere l’alleanza e tutti i benefici che essa porta allo Stato.127 Questa ipotesi 

secondo la quale il gaiatsu potrebbe aiutare il Giappone ad adottare politiche che renderebbero possibile 

l’invio all’estero delle proprie Forze di Auto-Difesa si materializzò durante il conflitto in Iraq del 2003, come 

vedremo in seguito. 

Il gaiatsu quindi sarebbe presente -ma solo in una certa misura-, è indubbio infatti che esista una pressione 

straniera per il Giappone (quasi sempre statunitense) ma è una sollecitazione a compiere qualcosa che la 

leadership giapponese ha già in programma di adottare. Come ha evidenziato Putnam infatti, e come notato 

dall’esempio, senza una spinta dall’interno la pressione esterna non può avere effetto sulle politiche del 

Paese.128 Il gaiatsu sarebbe quindi una sorta di leva per le politiche giapponesi più che il fattore determinante 

di determinate scelte della leadership giapponese. 

Il gaiatsu esisterebbe in Giappone quindi come un paragone per la pressione straniera la quale però è 

presente nello Stato asiatico così come in ogni altra Nazione. Anche gli Stati Uniti ad esempio, seppur 

rappresentando la prima potenza mondiale, sono soggetti alla pressione esterna: essi sacrificano spesso 

priorità economiche per la propria sicurezza. Ciò che differenzia i leader giapponesi dagli altri è l’utilizzo, nel 

linguaggio politico e domestico, del gaiatsu; esso era, ed è tuttora, una scusa per soddisfare dei bisogni 

nazionali, la soluzione più facile per i politici da seguire per eseguire le loro politiche. Il largo utilizzo che ne 

viene fatto indica il bisogno, per la leadership giapponese, di far accettare le politiche che potrebbero 

risultare impopolari che sono però necessarie agli interessi di lungo termine del Giappone, utilizzando spesso 

gli Stati Uniti come capro espiatorio.129 

La questione del gaiatsu è molto importante per comprendere la direzione presa dal Giappone durante la 

Guerra del Golfo. Come indicato da Cooney, la sovranità nazionale è l’abilità di uno Stato di prendere le 

proprie scelte senza l’influenza di interessi stranieri, ovvero una Nazione incapace di rendere operative le 

proprie scelte politiche non può essere definita sovrana.130 Il Giappone era in questa situazione durante tutto 
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il periodo dell’Occupazione, quando la sua sovranità era subordinata agli Stati Uniti; nel momento in cui poi 

il Giappone tornò ad essere uno Stato sovrano, nel 1952 con il termine dell’Occupazione, fino ad oggi gli 

americani sono rimasti un alleato potente con una forte influenza su di esso, ci sono stato molti casi in cui 

però il Giappone si è opposto alle richieste statunitensi.131 Ciò che è cambiato con la fine della Guerra Fredda, 

in un lungo processo che analizzeremo in seguito, è che gli Stati Uniti in varie circostanze sono diventati molto 

più espliciti nell’esprimere il loro disaccordo con le politiche giapponesi, specialmente nel caso della Guerra 

del Golfo e della Guerra in Iraq.132 
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La risposta della politica estera giapponese alle crisi degli anni ‘70 

 

Richard Nixon e lo Shock Nixon 

Gli anni ’60 furono per il Giappone, in seguito alla stipula del nuovo Trattato di Sicurezza, un decennio 

principalmente dedicato allo sviluppo economico e il PIL del Paese aumentò di circa il 10% dal 1961 al 1970.133 

La politica estera di Tokyo in quegli anni si concentrò sul tornare ad essere un membro della comunità 

internazionale; allo stesso tempo però lo sviluppo economico del Paese portò a scontri diplomatici con 

Washington, in concomitanza con i cambiamenti delle posizioni di quest’ultimo in ambito globale, come 

vedremo in seguito. 

Tra il 1969 e il 1971 il commercio tra Giappone e Stati Uniti fu caratterizzato da contrasti dovuti ad una disputa 

sul tessile: le esportazioni giapponesi di cotone negli Stati Uniti erano aumentate durante gli anni ’60 in 

seguito al termine di accordi precedentemente stipulati, i quali ne avevano limitato il commercio fino a quel 

momento. Il Presidente statunitense dell’epoca, Lyndon B. Johnson, richiese al Giappone di ridurre il flusso 

di esportazioni negli Stati Uniti ricevendo però come risposta un rifiuto secco. Richard Nixon, allora candidato 

alle elezioni con i Repubblicani, aveva tra le proprie promesse elettorali lo scopo di far ridurre le esportazioni 

di materie tessili giapponesi in cambio di una revisione dello status di Okinawa, ancora sotto Occupazione 

americana, come condizione per ottenere l’approvazione del Giappone.134 

Alle elezioni del 1969 Richard Nixon venne eletto Presidente degli Stati Uniti e con la sua nomina iniziò una 

nuova era nelle relazioni tra Tokyo e Washington; la politica estera del nuovo Presidente caratterizzò inoltre 

gli Stati Uniti nei decenni a venire e ne modificò il pensiero, ancora fermo al mondo bipolare della Guerra 

Fredda.135 Per quanto riguarda il Giappone, il nuovo Presidente e il suo Consigliere di Sicurezza Nazionale, 

Henry Kissinger, elaborarono una politica nei confronti dello Stato asiatico molto diversa da quella applicata 

precedentemente, la quale era ancora incentrata sulle idee di Truman, che finì con l’influenzare poi le future 

amministrazioni nei rapporti con il Giappone.136 La Presidenza Nixon coincise inoltre con un periodo di attriti 

tra Stati Uniti e Giappone per quanto riguardava il commercio e gli scambi economici tra i due Paesi; sin 

dall’avvio delle discussioni sull’esportazione di materiali tessili le relazioni nippo-statunitensi negli anni della 

Presidenza Nixon e quelli successivi sono state caratterizzate da dibattiti ricorrenti, forti pressioni da parte 

degli Stati Uniti per ottenere risultati dall’amministrazione giapponese e minime concessioni da parte di 

quest’ultima alle richieste statunitensi; ciò era dovuto anche all’evoluzione che il Giappone stava 

attraversando in quegli anni economicamente e politicamente.137 

Durante la scalata al potere di Nixon, inoltre, gli Stati Uniti stavano attraversando un periodo di grandi 

cambiamenti. La Superpotenza, infatti, era in una fase di declino sia politico che economico nell’ambiente 

internazionale, in gran parte a causa del suo coinvolgimento nella Guerra del Vietnam la quale non sembrava 

ancora avere una fine e aveva richiesto enormi sforzi economici ed umani da parte di Washington; 

quest’ultimo non poteva più pensare di ricoprire il ruolo deciso che aveva ricoperto globalmente nei decenni 

precedenti con le proprie politiche. Gli Stati Uniti si aspettavano che altri Stati, tra i quali anche le nazioni più 
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forti come il Giappone e la Germania, dovessero iniziare ad assumersi responsabilità maggiori di quelle finora 

adottate nel gestire l’economia e l’ordine mondiale.138  

Nell’agosto del 1971 Nixon annunciò che la politica economica americana avrebbe subito cambiamenti 

drastici per poter rendere possibile una nuova fase di sviluppo per la sua Nazione: la conversione di dollari in 

oro venne temporaneamente sospesa, venne posta una tassa del 10% sulle importazioni e venne inoltre 

adottato un blocco dei prezzi delle merci e dei salari.139 La linea politica estera statunitense adottata dal 

nuovo Presidente, battezzata “Dottrina di Guam” nel 1969 venne poi rinominata “Dottrina Nixon” da 

quest’ultimo, e veniva considerata come l’inizio di una nuova era per il Paese; alla base di essa vi era la 

richiesta, da parte della Superpotenza statunitense, un ruolo maggiore e più attivo dei suoi Alleati negli sforzi 

comuni per il miglioramento della sicurezza del mondo libero.140 Per quanto riguardava i rapporti con l’Asia, 

la tesi centrale della Dottrina Nixon affermava che gli Stati Uniti avrebbero partecipato alla difesa e allo 

sviluppo dei suoi Alleati nell’area. Tuttavia, Washington non avrebbe più potuto progettare tutti i piani e i 

programmi per le politiche degli Stati loro alleati e allo stesso tempo adottare le decisioni prese e assicurare 

inoltre la difesa delle Nazioni libere. Gli statunitensi avrebbero quindi ora aiutato gli Stati asiatici soltanto 

quando il supporto alla loro sicurezza rientrava negli interessi più prossimi di Washington e dove fosse 

necessario per poter sovrastare l’influenza dell’Unione Sovietica e l’espansione del Comunismo.141  

Secondo l’Amministrazione Nixon la politica estera americana dei precedenti venti anni era basata 

sull’assunto che soltanto gli Stati Uniti, con la loro potenza militare, fossero in grado di costruire e mantenere 

una struttura di cooperazione internazionale e condurre allo stesso tempo manovre per contenere 

l’espansione del Comunismo nel mondo, evitando così possibili aggressioni rivolte a loro stessi come agli altri 

Stati loro alleati.142 La situazione mondiale all’inizio degli anni ’70 rendeva però questo ragionamento ormai 

datato; il mondo stava infatti attraversando una profonda fase di cambiamenti, passando da un sistema 

militare bipolare ad una multipolarità economico-politica. Molte Nazioni avevano ormai riguadagnato potere 

economico e politico, soprattutto in Europa, e con esso una loro posizione nel mondo il che rendeva ormai 

non più necessario il forte supporto statunitense. Il blocco Comunista, inoltre, si stava dividendo a causa 

dell’ascesa della Cina come potenza militare ed economica. Tuttavia, allo stesso tempo, l’Unione Sovietica 

stava raggiungendo la parità nucleare con gli Stati Uniti, mettendoli in allarme su di una potenziale 

aggressione ai loro territori e quelli dei loro Alleati; la situazione era quindi ancora tesa tra le due 

Superpotenze mentre il resto del Mondo stava iniziando a svilupparsi autonomamente.143 Il costo economico 

e di vite umane estremamente alto della Guerra del Vietnam unito alle tensioni domestiche derivanti dal 

conflitto peggiorarono la bilancia dei pagamenti statunitense. Le spese fatte dagli Stati Uniti per la Guerra 

portarono ad un abbassamento della bilancia commerciale dello Stato, il quale contribuì a sua volta ad una 

crisi monetaria internazionale e ad un rischio per le riserve auree statunitensi; il lungo conflitto inoltre 

instaurò nella popolazione un sentimento di sfiducia nel Governo e nei suoi ufficiali.144 Sin dal primo giorno 

di Presidenza l’obiettivo di Nixon risultò quindi chiaro: ritirare le truppe statunitensi dal Vietnam senza 

compromettere però la loro reputazione nel mondo.145  
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La Dottrina Nixon andò ad inserirsi in questo contesto, essa dichiarava infatti che gli Stati Uniti avrebbero in 

ogni caso mantenuto gli impegni presi dai vari trattati vigenti stipulati con i propri alleati. Washington 

avrebbe inoltre fornito uno scudo militare nel caso in cui una Nazione alleata o una considerata vitale per la 

sicurezza internazionale fosse stata minacciata da un’altra potenza nucleare; infine, nel caso di altri tipi di 

aggressioni gli statunitensi avrebbero fornito assistenza militare ed economica -se richiesta- in accordo con 

gli impegni dei trattati, applicando la condizione però che la Nazione direttamente minacciata si sarebbe 

assunta le responsabilità di fornire la maggior parte delle truppe necessarie per la propria difesa.146  

Attraverso la Dottrina Nixon quindi, gli Stati Uniti ridussero il loro coinvolgimento nei conflitti regionali 

mantenendo comunque una promessa di protezione nucleare per i loro Alleati.147 Una volta che la Dottrina 

divenne operativa gli statunitensi diedero subito prova di voler applicarne i principi ed iniziarono a ritirare le 

proprie truppe dall’Asia in un numero pari a circa 650.000 unità.148 Il Governo statunitense fece quindi 

pressioni sulle Nazioni alleate affinché esse assumessero più responsabilità riguardo la loro difesa e la 

sicurezza regionale così come quella globale; allo stesso tempo gli Stati Uniti cercarono di calmare le tensioni 

con i loro avversari più pericolosi attraverso un tentativo di distensione con l’Unione Sovietica e il 

riavvicinamento alla Cina comunista; questo tentativo come vedremo in seguito innescò un’evoluzione nella 

politica estera giapponese.149 La posizione statunitense durante gli anni di Presidenza Nixon nei confronti 

dell’Unione Sovietica subì un cambiamento drastico; tra a Repubblica Popolare Cinese e l’Unione Sovietica vi 

era infatti una crisi diplomatica alla quale si unì l’aumento della potenza nucleare di Mosca portando il 

Presidente statunitense a modificare la politica estera del proprio Paese cercando di distendere i rapporti 

con la Superpotenza comunista. Tramite incontri diplomatici tra le due Nazioni si sviluppò una distensione 

che venne mantenuta dal 1972, anno in cui i leader di Stati Uniti e Unione Sovietica si incontrarono, fino al 

1979 quando l’invasione sovietica dell’Afghanistan portò i loro rapporti di nuovo ad una situazione di 

profonda crisi, come vedremo in seguito.150 

Per dare nuova forma alla presenza statunitense nel sistema internazionale Nixon e Kissinger centralizzarono 

il potere decisionale delle politiche estere statunitensi all’interno della Casa Bianca, aumentando allo stesso 

tempo il potere dei consulenti di Sicurezza Nazionale e dello staff del Consiglio Nazionale di Sicurezza, 

diminuendo invece le competenze del Segretario di Stato e l’influenza del Dipartimento di Stato.151 Questo 

stile di politica estera adottato dalla Presidenza Nixon ebbe un effetto importante nell’accelerare e rinforzare 

le pressioni sul Giappone per poter cercare di influenzarne le politiche estere, compito che prima spettava al 

Dipartimento di Stato mentre ora era sotto il diretto controllo del Presidente.152 La crescita economica di 

Tokyo modificò le politiche che Washington avrebbe adottato verso di esso, l’importanza crescente del 

commercio e i problemi monetari causati dalla differenza tra importazioni ed esportazioni con i giapponesi 

resero estremamente importanti i Dipartimenti del Commercio e quello del Tesoro; ciò rese anche la 

pressione del Congresso statunitense una forza non indifferente per quanto riguardava le politiche verso il 

Giappone.153 

Ridurre la capacità di agire del Dipartimento di Stato nelle decisioni riguardanti le politiche giapponesi fu però 

solo in parte causa del lavoro di Nixon e Kissinger. Sin dall’inizio degli anni ’70, infatti, le relazioni nippo-
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statunitensi si erano evolute considerevolmente ed erano state rafforzate rispetto agli anni ‘60, specialmente 

a causa della rapida crescita economica giapponese; non potevano essere più quindi mantenuti i rapporti che 

avevano caratterizzato gli anni del dopo Guerra.154 Nel 1970 infatti, il Giappone aveva raggiunto un picco 

nella propria crescita economica, esso era diventato una potenza economica e la sua società era ormai 

inserita nelle idee del consumo di massa, per gli Stati Uniti come per il resto del mondo lo Stato asiatico era 

ora considerato quasi un loro pari a livello economico; allo stesso tempo però il Giappone si rese conto dei 

suoi limiti dovuti all’ambiente naturale e alla scarsità di risorse energetiche per le sue industrie pesanti. Il 

Giappone, infatti, non possedeva fonti petrolifere statali e tutto il petrolio necessario per l’economia -così 

come altre materie prime- venivano importate nel Paese, questo fattore divenne poi di estrema importanza 

durante il primo shock petrolifero, come vedremo in seguito.155  

Infine, sotto la presidenza Nixon si sviluppò l’idea che il Giappone fosse una Nazione unica nel suo genere, 

che le istituzioni economiche e la cultura la rendessero un’anomalia tra le Nazioni sviluppate e che proprio la 

sua unicità richiedesse delle politiche fatte su misura per il Paese; il Giappone era infatti per gli Stati Uniti 

l’alleato più importante nell’Asia e quello più sviluppato e per i politici statunitensi ciò richiedeva delle 

politiche apposite rispetto a quelle progettate per le altre Nazioni alleate.156 Questa visione statunitense col 

tempo si fece sempre più marcata e, in contemporanea con il boom economico giapponese, il surplus 

commerciale tra Giappone e Stati Uniti aumentò a favore dello Stato asiatico fino a diventare una minaccia 

economica per la Superpotenza americana. Il pericolo posto dal Giappone all’economia di Washington era 

percepito come un rischio pari quasi a quello posto dalla potenza militare dell’Unione Sovietica il che portò 

gli statunitensi a cercare una nuova via per le proprie politiche estere in Asia, avvicinandosi invece alla Cina, 

la quale aveva iniziato ad esprimere i propri disaccordi verso l’Unione Sovietica.157 

 

Il “Nixon Shock” 

L’operato dei Presidenti alla Casa Bianca che avevano preceduto Nixon, ovvero John Fitzgerald Kennedy e 

Lyndon Johnson, aveva portato il coinvolgimento globale degli Stati Uniti al suo picco massimo ed ora, con la 

nomina del nuovo Presidente, iniziò un periodo di declino nell’impegno politico internazionale per la 

Superpotenza; la Dottrina Nixon può quindi essere considerata una sorta di spartiacque per quanto riguarda 

la politica estera statunitense.158 Fu in questo contesto di cambiamento di rotta delle politiche estere che 

Washington decise, senza consultarsi precedentemente con Tokyo, di riallacciare diplomaticamente i 

rapporti con la Cina provocando il cosiddetto “Nixon Shock” che sconvolse e spaventò sia i politici che la 

popolazione giapponese.  

Sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della Guerra Fredda gli statunitensi avevano 

considerato la Cina continentale come un membro del blocco Comunista, perpetrando il pensiero tipico della 

Guerra Fredda secondo cui il mondo fosse immobilizzato in una situazione bipolare centralizzata tra Stati 

Uniti e Unione Sovietica; seguendo questo ragionamento quindi vennero chiusi tutti i canali diplomatici con 

Pechino da parte di Washington. L’idea di una possibile alleanza tra Stati Uniti, Cina e Giappone per gli 

statunitensi non era infatti minimamente realizzabile e vennero fatte forti pressioni affinché anche il 
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Giappone desistesse dal cercare di uscire dalla mentalità bipolare e intraprendesse delle relazioni 

economiche con la Cina.159  

Sebbene queste fossero le idee statunitensi il Primo Ministro Yoshida, durante i suoi incontri con Dulles aveva 

invece da sempre affermato che la Cina nazionalista fosse più pericolosa di quella comunista e allo stesso 

tempo credeva anche che il mercato cinese fosse di estrema importanza per la ripresa economica del 

Giappone ancora in difficoltà dopo la Guerra; il politico giapponese si era quindi da subito dichiarato pronto 

a riconoscere la Repubblica Popolare Cinese e di ricominciare a commerciare con essa. Fu Washington però 

a dissuadere l’idea minacciando addirittura la ratifica del Trattato di Pace di San Francisco nel caso in cui il 

Giappone avesse cercato di continuare in quella direzione.160  

Da quel momento Tokyo adottò nei confronti della Repubblica Popolare Cinese e in seguito verso altri 

soggetti una politica conosciuta come “seikei bunri”, letteralmente “separazione della politica e 

dell’economia”. Attraverso questo modus operandi i giapponesi svilupparono livelli di scambio con la Cina 

attraverso canali privati o semiufficiali indirettamente senza l’intervento politico mantenendo allo stesso 

tempo sul piano governativo il supporto alle politiche americane di isolamento diplomatico della Cina 

Comunista.161 Il seikei bunri caratterizzò la politica giapponese per vari anni e veniva considerato come il 

metodo più efficace, secondo la leadership del Paese, di affrontare le questioni internazionali fino a che le 

crisi petrolifere non evidenziarono le falle nella politica, come vedremo in seguito.162 

La Guerra in Vietnam, la crescita della potenza militare sovietica e il via via più decrescente supporto da parte 

delle Nazioni Alleate alle politiche statunitensi di isolamento della Cina portarono Washington, agli inizi degli 

anni ’70, a ridurre lo scetticismo e le dure politiche nei confronti della potenza comunista in Asia; inoltre, tra 

gli stessi politici al Governo statunitense si sviluppò il pensiero che le politiche nei confronti della Cina 

sarebbero potute diventare più flessibili per favorire gli obiettivi di Washington. Ciò fu possibile soltanto in 

seguito alla salita al potere di Nixon poiché assieme al nuovo Presidente venne assunta una nuova 

generazione di funzionari non ancorata alle ideologie della classe politica che li aveva preceduti, la quale era 

invece sempre stata più conservatrice soprattutto nei confronti dei rapporti diplomatici con le Nazioni 

comuniste.163 Allo stesso tempo lo studio e la conoscenza della Repubblica Popolare Cinese da parte degli 

statunitensi aiutò a ridurre la percezione di minacce ai loro interessi vitali.164 Dal punto di vista cinese, le 

ostilità persistenti provenienti dall’Unione Sovietica e la paura del crescente potenziale militare giapponese, 

uniti ad una perdita di timore nei confronti degli Stati Uniti, resero possibile un cambio di rotta nella politica 

estera della Nazione.165 Fu in questo contesto che Nixon decise di visitare Pechino il 17 febbraio del 1972 per 

poter delineare uno sviluppo delle relazioni diplomatiche tra i due Stati.  

La reazione giapponese alla vicenda fu estremamente accesa, la decisione di Nixon di visitare la Cina venne 

presa dalla leadership del Paese come una pesante umiliazione: nonostante la lunga cooperazione con gli 

Stati Uniti e il continuo sottostare alle loro pressioni, infatti, il Governo di Tokyo era stato lasciato totalmente 

all’oscuro riguardo le iniziali trattative sino-americane di riappacificazione e venne a conoscenza dell’incontro 

solo poco tempo prima dell’evento ufficiale.166 A ciò si unì la nomina del nuovo ambasciatore statunitense in 

Giappone, Armin H. Meyer, il quale era rinomato per essere un esperto di Medio Oriente, e non del Giappone; 

peraltro il diplomatico non possedeva la reputazione che avevano avuto i suoi predecessori. I politici 
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giapponesi percepirono quindi un cambiamento nella loro relazione con gli Stati Uniti, in seguito a questi 

eventi infatti non si consideravano più un alleato importante per la Superpotenza americana.167  

Per i politici giapponesi, quindi, il cambio di politica di Nixon nei confronti della Cina senza alcuna 

consultazione precedente venne recepito come un vero e proprio shock, al quale poi se ne unì un altro 

quando il Presidente americano decise di fare ulteriori pressioni al Giappone affinché esso cambiasse la 

propria posizione nel commercio con gli Stati Uniti.168 Economicamente, infatti, i politici statunitensi avevano 

iniziato a fare pressione al Giappone affinché quest’ultimo liberalizzasse il proprio commercio e allo stesso 

tempo avevano imposto allo Stato asiatico delle quote sulle importazioni tessili e del ferro; sebbene le cifre 

fossero ragionevoli dal punto di vista delle negoziazioni, i giapponesi le percepirono come inconsistenti in 

paragone alle pressioni di liberalizzazione. Gli obiettivi statunitensi per il Giappone sembravano non seguire 

più una logica per i leader giapponesi, i quali iniziavano a sentirsi ormai scoraggiati dalla relazione con gli Stati 

Uniti dopo queste vicende. 169  Inoltre, la Guerra del Vietnam aveva colpito pesantemente l’economia 

statunitense mettendone in crisi il sistema economico e politico, il Presidente Nixon quindi per evitare che le 

proprie riserve statali diminuissero ulteriormente annunciò, il 15 agosto 1971, la sospensione della 

convertibilità del dollaro in oro mettendo fine agli accordi di Bretton Woods facendo svalutare la propria 

valuta e andando quindi a modificare le proprie relazioni commerciali con i suoi alleati. Gli statunitensi, nello 

stesso periodo, denunciarono oltre che la liberalizzazione del commercio del Giappone -la quale secondo loro 

stentava a fare passi in avanti- anche la lenta rivalutazione dello yen e l’inadeguatezza del Primo Ministro 

Sato nell’onorare le promesse fatte sulle concessioni tessili al Presidente Nixon dopo l’elezione di 

quest’ultimo; tutte queste proteste erano esacerbate dalle ostilità nate tra ufficiali statunitensi e giapponesi 

nelle basi sul territorio del Giappone.170  

Lo Shock Nixon non intaccò solamente la fiducia dei leader giapponesi nei confronti di Washington ma anche 

la stessa credibilità del Primo Ministro Sato, il quale venne informato dell’annuncio della visita del Presidente 

statunitense alla Repubblica Popolare Cinese solo alcuni minuti in anticipo rispetto alla dichiarazione 

ufficiale.171 Lo Shock Nixon, come è stato poi rivelato da documenti ufficiali statunitensi, risultò utile per i 

politici degli Stati Uniti per poter condurre uno studio più approfondito delle relazioni nippo-statunitensi. La 

reazione giapponese alla visita di Nixon fu infatti molto intensa, a causa dell’importanza che la Cina aveva 

sulle politiche e l’economia del Giappone e per via delle frizioni che quest’ultimo stava avendo con gli Stati 

Uniti economicamente nel corso di quegli anni; si era quindi creata una situazione di inimicizia che gli 

statunitensi preferivano evitare. Secondo Washington, infatti, la sicurezza regionale in Asia dipendeva dai 

rapporti con le tre maggiori potenze dell’area: Unione Sovietica, Cina e Giappone le quali erano le sole a 

possedere la capacità effettiva di danneggiare il potenziale economico e militare statunitense nell’area.172  

Tenendo in considerazione la reazione giapponese per gli Stati Uniti divenne di estrema importanza quindi 

orientare il Giappone di nuovo sotto la loro influenza e la loro sicurezza tenendo in considerazione gli scontri 

avuti a causa dell’economia dei due Paesi, per evitare poi di intaccare il futuro accesso alle basi sul territorio 

nel caso di uno scontro diretto con l’Unione Sovietica.  

Data l’importanza che Tokyo sembrava avere sulle politiche estere statunitensi e sulla loro economia gli 

ufficiali del Dipartimento di Stato suggerirono quindi di riprendere le consultazioni con il Giappone e sulle 

loro politiche nei confronti della Cina dopo aver esaminato le reazioni giapponesi allo Shock Nixon. 173 
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Economicamente infatti, il Giappone era all’alba degli anni ’70 uno Stato orientato alle esportazioni in rapida 

crescita; a differenza delle altre Nazioni sviluppate, lo Stato esportava una grande quantità di prodotti finiti 

importando a sua volta materie prime in un numero decisamente maggiore rispetto alle proprie esportazioni. 

Sebbene furono gli Stati Uniti i primi ad incoraggiare la ripresa economica giapponese fin dall’immediato 

dopoguerra, con lo scopo finale di rendere lo Stato asiatico una democrazia alleata, presto le condizioni 

economiche da loro poste risultarono controproducenti; già nel 1965, infatti, per la prima volta nella storia 

le esportazioni giapponesi negli Stati Uniti superarono le importazioni: i prodotti provenienti dal Giappone 

erano a quei tempi presenti in grande quantità nei mercati statunitensi.174 Queste condizioni economiche, 

unite alla Guerra del Vietnam che imperversava ancora inarrestabile e non sembrava avere una fine -contro 

le previsioni statunitensi- condizionò fortemente la bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti mentre il 

Giappone a sua volta stava diventando la seconda potenza economica capitalista del Mondo, iniziando ad 

essere vista più come un rivale economico che come un alleato degli statunitensi.175 

In questo stato politico, temendo sia una possibile rivalità economica con il Giappone che uno scontro con 

l’Unione Sovietica, per Nixon e Kissinger divenne quasi imperativo che gli Stati Uniti rimanessero una potenza 

militare in Asia, e che le loro truppe fossero ancora stazionate nelle loro basi in Giappone per controllare 

l’area direttamente.176 Per far ciò i due politici cercarono di convincere Pechino, durante i loro incontri, del 

fatto che fosse negli interessi vitali della Repubblica Popolare Cinese che le truppe statunitensi fossero 

rimaste stazionate sul territorio giapponese, in modo da tenere a bada la paura cinese di una rinascita militare 

del Giappone ottenendo nel frattempo il benestare cinese sulla presenza militare statunitense in Asia.177 

Nixon e Kissinger utilizzarono spesso l’ipotesi che il Giappone potesse tornare una potenza militare per far sì 

che la Repubblica Popolare Cinese appoggiasse le politiche statunitensi contro l’Unione Sovietica, arrivando 

persino ad affermare che avrebbero aiutato i giapponesi a sviluppare armi nucleari nell’ipotesi in cui non si 

fosse raggiunto un accordo soddisfacente con la Cina.178  Il pensiero secondo il quale i giapponesi non 

applicassero una forma di militarismo più attiva alle proprie politiche a causa del Trattato di Sicurezza nippo-

statunitense era un’idea lasciata in eredità da Nixon e Kissinger che venne utilizzata anche dai loro successori, 

grazie ad essa i cinesi diedero il loro supporto alle politiche statunitensi fino agli anni ’90.179 

I giapponesi però furono rapidi a rispondere allo Shock Nixon: l’ambasciatore giapponese negli Stati Uniti, 

Hiroshi Fukuda, minacciò Washington della possibile rottura dell’alleanza nippo-statunitense a causa della 

gestione dell’iniziativa con la Cina; il Governo giapponese inviò missioni ad Hanoi e a Pyongyang ed invitò 

inoltre il Segretario del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, Brezhnev, a Tokyo.180 In seguito, il Giappone 

riconobbe la Repubblica Popolare Cinese peggiorando di conseguenza i propri rapporti con Taiwan e 

portando ad un raffreddamento negli incontri con gli Stati Uniti. Ciò però fu necessario per migliorare i 

rapporti commerciali con la Repubblica Popolare Cinese, come abbiamo visto considerata di estrema 

importanza per l’economia giapponese.181 

Queste divergenze diplomatiche tra Stati Uniti e Giappone oscurarono altri eventi che invece avevano 

rafforzato le relazioni nippo-statunitensi, come la creazione di una linea diretta tra Tokyo e Washington e il 

ritorno di Okinawa al Giappone.182 Il 17 giugno 1971 venne infatti firmato l’accordo tra Stati Uniti e Giappone 
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per il ritorno di Okinawa a quest’ultimo; l’evento marcò la fine dell’era post-conflitto mondiale per i 

giapponesi.183 Per gli statunitensi questa vicenda diplomatica servì come prova per il buon funzionamento 

della Dottrina Nixon e per la sua enfasi sulla responsabilità locale delle Nazioni Alleate per la difesa e la 

diminuzione della posizione degli Stati Uniti in Asia: riconsegnando l’isola al Giappone infatti, quest’ultimo 

era ora nella situazione di aumentare la propria difesa dopo la riduzione delle truppe statunitensi nell’area.184   

La visita di Nixon a Pechino non ebbe come abbiamo visto un impatto devastante sui rapporti nippo-

statunitensi in relazione alla Cina; sebbene Tokyo iniziò a sospettare delle politiche statunitensi non poté che 

adattarsi alla nuova situazione e lo fece con molta velocità stabilendo delle relazioni diplomatiche formali 

con la Cina già nel 1972, sette anni prima degli Stati Uniti.185 Inoltre, il Giappone utilizzò l’unilateralismo 

statunitense nei rapporti con la Cina a proprio vantaggio, come una sorta di gaiatsu; i leader giapponesi infatti 

poterono affermare che le loro politiche erano state impostate in quella determinata maniera nei confronti 

della Cina arrivando all’adozione di relazioni formali poiché gli Stati Uniti avevano agito, incontrandosi con 

Pechino, senza una consultazione precedente col Giappone portando quest’ultimo a dover adattarsi alla 

nuova situazione con le sue politiche estere.186 Il Giappone stava quindi iniziando a dimostrare che fosse 

capace di sviluppare una propria politica estera ben definita in risposta ad eventi internazionali che avrebbero 

potuto minacciare la propria economia. Sebbene i rapporti tra Stati Uniti e Giappone sembrassero migliorare, 

e con essi anche quelli con la Cina, una nuova crisi stava per esplodere in tutto il mondo causata 

dall’improvvisa mancanza di petrolio proveniente dal Medio Oriente e l’evento mise a dura prova l’economia 

giapponese così come anche la sua politica estera.187 

 

Le crisi petrolifere e la crisi degli ostaggi in Iran 

 

Il primo shock petrolifero 

La fine degli accordi di Bretton Woods decisa da Richard Nixon nel 1971 portò ad un rafforzamento dello yen 

provocato dalla svalutazione del dollaro; questo cambiamento portò le imprese giapponesi a perdere 

l’incentivo a produrre i propri beni sul territorio dello Stato, poiché investire all’estero in quel periodo 

risultava più conveniente e sicuro.188 Le Nazioni alleate del Giappone, prima tra tutti gli Stati Uniti, fecero 

pressioni affinché lo Stato asiatico riducesse le proprie esportazioni e aprisse i mercati giapponesi ai loro 

prodotti e agli investimenti di capitali; i Paesi in via di sviluppo inoltre avevano iniziato a richiedere al 

Giappone più investimenti di capitale e di tecnologie nonché aiuti da parte dello Stato asiatico la cui economia 

era sempre più in espansione e stava iniziando a raggiungere quella statunitense. 189  La struttura del 

commercio giapponese faceva grande affidamento sui Paesi in via di sviluppo per la propria espansione: sia 

per quanto riguardava le esportazioni che le importazioni. Il Medio Oriente in questa situazione tra gli anni ’70 

e gli ’80 fu il destinatario di circa la metà delle importazioni giapponesi e inoltre rappresentava il primo 
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esportatore di petrolio per lo Stato asiatico.190 Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale infatti al Giappone 

venne impedito di ricostruire le proprie strutture per la raffinazione petrolifera, precedentemente distrutte 

dai bombardamenti delle Nazioni Alleate durante il conflitto e il Paese poteva fare affidamento quasi 

esclusivamente al petrolio importato da altri Stati.191 Le Nazioni del Medio Oriente stavano quindi diventando 

dei partner commerciali importanti per il Giappone, soprattutto i Paesi produttori di petrolio nella zona del 

Golfo, che rappresentavano tra esportazioni e importazioni, l’80% del commercio totale tra Giappone e 

Medio Oriente.192  

Dopo la decisione di Nixon di sganciare il dollaro dall’oro nel 1971 il valore della moneta crollò colpendo 

pesantemente i Paesi arabi esportatori di petrolio: i loro contratti con il resto del mondo avevano infatti i 

prezzi espressi in dollari. Unitamente a questa crisi economica, il 6 ottobre del 1973 le forze egiziane e siriane 

lanciarono un attacco congiunto contro Israele per cercare di riottenere dei territori precedentemente 

conquistati da quest’ultimo nel 1967. L’attacco diede il via alla cosiddetta Guerra dello Yom Kippur, la quale 

si concluse il 25 ottobre dello stesso anno dopo un cessate il fuoco ma ebbe conseguenze estremamente 

importanti per il commercio petrolifero e le relazioni con il Medio Oriente per i Paesi Alleati agli Stati Uniti. 

Quando scoppiò il conflitto, infatti, gli Stati Uniti diedero subito il loro supporto ad Israele tramite aiuti 

economici e militari provenienti dal Congresso; per i Paesi arabi già colpiti dalla difficile condizione economica 

del dollaro questa manovra rappresentò un ulteriore affronto che si risolse con l’applicazione di un embargo 

delle esportazioni petrolifere agli Stati Uniti e alle Nazioni alleate con Israele.193 Dall’embargo si sviluppò poi 

uno shock petrolifero che, assieme al secondo di qualche anno più tardi, negli anni ’70 fu un altro fattore di 

estrema importanza che contribuì al cambiamento delle politiche estere del Giappone, unitamente alla 

situazione provocata da Nixon con la Cina.194 

Nel 1973, il PIL del Giappone era diventato il terzo più alto al mondo, secondo soltanto a quelli di Stati Uniti 

e Unione Sovietica; la grande crescita economica del Paese era dovuta in particolar modo al rapido sviluppo 

del settore secondario, specialmente quello delle industrie pesanti come l’industria metallurgica e quella 

navale. Questi settori, per poter funzionare, facevano largo utilizzo di petrolio, il cui prezzo stava scendendo 

in Giappone in quel periodo poiché la popolazione, attraverso leggi e politiche domestiche, aveva iniziato ad 

utilizzare altre forme di energia, come il carbone o l’idroelettrico.195 Nel 1973 il petrolio utilizzato in Giappone 

era per il 99% importato poiché il Paese non possedeva alcuna fonte domestica.  

Nell’ottobre di quell’anno che venne istituita l’OAPEC, l’Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio, 

la quale annunciò l’intenzione di rallentare la produzione di petrolio e fermare allo stesso tempo le 

esportazioni verso i Paesi alleati o simpatizzanti di Israele.196 Il Giappone non aveva mai attuato fino a quel 

momento politiche concrete verso il Medio Oriente, il che rese inevitabile un peggioramento nei rapporti con 

le Nazioni produttrici di petrolio dell’area, le quali vedevano lo Stato asiatico come un alleato degli Stati Uniti 

e quindi, per assunto, un alleato anche di Israele. Inoltre, nello stesso periodo anche l’Organizzazione dei 

Paesi esportatori di petrolio (OPEC) decise di aumentarne i prezzi in risposta alla presa di posizione 

dell’OAPEC.197 
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Seguendo il pensiero dell’OAPEC, il Giappone venne classificato come uno stato ostile a causa della sua 

alleanza con gli Stati Uniti, i quali erano a loro volta il primo alleato di Israele, e pose quindi un embargo sulle 

esportazioni verso lo Stato asiatico. L’economia mondiale attraversò una fase di crisi dovuta alla diminuzione 

di petrolio disponibile e il Giappone, che in quell’anno stava già soffrendo a causa dell’inflazione provocata 

dalle politiche statunitensi, subì uno shock che provocò nei suoi abitanti una sensazione di incertezza ed 

impotenza nei confronti della politica.198  

La crisi petrolifera degli anni ’70 inoltre cambiò le opinioni generali del Giappone post-conflitto mondiale 

riguardo le relazioni con il mondo esterno. Sin dalla Seconda Guerra Mondiale, come abbiamo visto, la 

popolazione giapponese aveva iniziato a provare un senso di repulsione riguardo le questioni politiche sulla 

sicurezza nazionale e la difesa del Paese. Ne risultò che i vari Governi al potere svilupparono il pensiero 

secondo cui le materie economiche dovevano essere tenute separate da quelle politiche: le prime dovevano 

essere compito giapponese, mentre le altre erano lasciate in parte in gestione agli Stati Uniti; venne quindi 

applicata la politica del seikei bunri anche alle questioni petrolifere.199  

Per il Giappone era diventato quasi scontato pensare che il mondo esterno avesse ormai accettato questa 

separazione economica e politica come un caposaldo delle politiche giapponesi; quando poi però l’OAPEC 

classificò il Paese come una nazione ostile all’ideale arabo la vicenda colpì lo Stato asiatico come un fulmine 

a ciel sereno.200 Lo stato di panico causato dalle dichiarazioni dell’OAPEC portò il Giappone a modificare i 

principi sui quali aveva basato le relazioni esterne sin dal dopo Guerra. Lo Stato asiatico realizzò che proprio 

a causa della sua dipendenza economica dal petrolio arabo le relazioni politiche con i Paesi del Medio Oriente 

non potevano più essere trascurate e che non potevano fare affidamento con gli Stati Uniti ed Israele per 

proteggere il loro commercio di petrolio. Si diffuse inoltre il pensiero tra la leadership del Paese che le aziende 

produttrici di petrolio statunitensi stessero deviando il flusso petrolifero destinato al Giappone verso gli Stati 

Uniti.201 La crisi petrolifera del ’73 causata dall’embargo dell’OAPEC fece sì che il Giappone, ancora scosso 

dallo Shock Nixon, si ritrovò in una situazione economica molto difficile: l’inflazione era salita a livelli critici 

ed era cresciuto il panico nella popolazione che vedeva la propria economia a rischio. A causa dello Shock 

Nixon e delle dispute economiche con gli Stati Uniti, inoltre, il Giappone stava adottando una nuova linea di 

sicurezza nazionale secondo la quale il Governo dovesse cercare di instaurare relazioni amichevoli 

indistintamente con qualsiasi Nazione considerata economicamente rilevante per il Paese, non solo quelle 

favorite e consigliate dagli Stati Uniti, posizione che divenne poi centrale nella politica estera giapponese da 

quel momento.202  

La politica estera di Tokyo in tema economico si sviluppò e il Giappone iniziò quindi a sviluppare una 

diplomazia più attiva per quanto riguardava il commercio di petrolio, la quale venne poi rinominata dai leader 

politici come “diplomazia delle risorse”. Alla base di tale politica vi era una riconsiderazione della vulnerabilità 

giapponese in tema di energia e un impegno a sviluppare un nuovo tipo di diplomazia estera per quanto 

riguardava il petrolio.203 Dopo l’emergenza causata dal rischio di perdita del petrolio l’energia nazionale 

divenne importante tanto quanto la difesa del Paese. 204  La diplomazia delle risorse necessitava di un 

equilibrio ben preciso: da una parte la cooperazione giapponese con gli Stati Uniti e le nazioni Alleate doveva 
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essere mantenuta e continuata per lo sviluppo del Paese e per la sua difesa, allo stesso tempo però i rapporti 

con gli Stati produttori di petrolio dovevano essere rafforzati per far uscire il Giappone dalla crisi che 

imperversava e per tornare ad essere una potenza economica di rilievo nel mondo.205 Il Giappone assunse 

quindi una posizione diplomatica più indipendente: essa rifletteva ora il punto di vista dei Paesi Arabi e 

impegnava lo Stato asiatico nei confronti del Medio Oriente senza però farlo allontanare in modo estremo 

dagli Stati Uniti, le loro politiche e il loro pensiero.206  

Il Ministro dell’Industria e del Commercio dell’epoca, Nakasone Yasuhiro, fece della diplomazia petrolifera 

uno dei punti fondamentali delle politiche energetiche del suo Ministero e nel 1973 confermò ai Paesi del 

Medio Oriente che il Giappone non avrebbe mai partecipato all’alleanza dei consumatori che era stata ideata 

dagli Stati Uniti contro le loro politiche; tale dichiarazione andava contro le speranze statunitensi di 

un’alleanza Atlantica simile alla NATO basata però sul tema petrolifero, la quale era in cantiere tra gli Alleati 

della Superpotenza.207 Quando il Ministro degli Affari Esteri Masayoshi Ōhira, il quale era invece più vicino 

alle idee e alle politiche degli Stati Uniti, si consigliò con Kissinger sul da farsi il politico statunitense suggerì 

di tenere testa all’OAPEC e di non cedere alle loro richieste. Questa affermazione fece crescere nei politici 

giapponesi il timore, già presente, che vi fosse in atto una cospirazione tra Kissinger ed Israele per far sì che 

le riserve commerciali del Giappone e della Germania dell’Ovest venissero ridotte a causa della crisi 

petrolifera, cosicché gli Stati Uniti potessero tornare ad essere una potenza economica senza possibili rivali, 

timore come abbiamo visto già scaturito dall’inizio della crisi.208  

Seguendo la nuova politica per il petrolio ad ottobre del 1973 il Governo di Tokyo promulgò un documento 

sulla posizione giapponese riguardo il Medio Oriente dove si dichiarava contrario all’acquisizione israeliana 

di territori tramite l’uso della forza e supportava allo stesso tempo il rispetto dei diritti legittimi dei palestinesi. 

Per gli Stati arabi questa dichiarazione non fu però sufficiente, specialmente per l’Arabia Saudita, la quale 

annunciò che il Giappone doveva dimostrare di voler adottare un chiaro cambiamento di relazioni con Israele 

nel caso in cui quest’ultimo continuasse l’invasione dei territori palestinesi; lo Stato asiatico era ancora visto 

come una possibile minaccia da parte delle Nazioni del Medio Oriente a causa della sua forte relazione con 

gli Stati Uniti.209 Quando poi i Paesi europei vennero esonerati dal blocco posto dall’OAPEC dopo essersi 

dichiarati comprensivi nei confronti delle posizioni dei paesi arabi i politici giapponesi fecero pressioni a 

Nakasone affinché anche loro potessero appoggiare ufficialmente le Nazioni dell’OAPEC con la speranza di 

ottenere la fine dell’embargo. 

Le Nazioni della Comunità Europea avevano infatti rilasciato un comunicato richiedendo il ritiro delle truppe 

israeliane in favore dei Paesi arabi il 6 novembre del 1973 e pochi giorni dopo esse vennero riconosciute 

dall’OAPEC come Nazioni alleate alla causa araba, eliminando di fatto l’embargo posto in precedenza.210 Il 22 

novembre del 1973 il Governo giapponese si dichiarò esso stesso contrario all’acquisizione e all’occupazione 

di terre da parte di forze straniere in Medio Oriente, in accordo con le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU e appoggiò quindi la posizione araba andando di fatto contro le pressioni degli Stati Uniti, i quali 

preferivano che lo Stato asiatico seguisse le loro direttive in merito; questo fu il primo passo giapponese in 

direzione contraria alle politiche estere statunitensi nella storia diplomatica post-conflitto mondiale tra le 

due Nazioni.211  
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Tramite la diplomazia delle risorse il Giappone riuscì a scontrarsi politicamente con gli Stati Uniti chiedendo 

il ritiro di Israele da tutti i territori occupati ai Paesi Arabi, ribadì il supporto al diritto di auto-determinazione 

palestinese e accennò inoltre alla riconsiderazione delle proprie politiche nei confronti di Israele. Sebbene la 

dichiarazione giapponese seguisse il modello della risoluzione congiunta della Comunità Europea, non fu 

comunque sufficiente per far sì che la restrizione sulle esportazioni fosse ritirata e l’OAPEC mantenne ancora 

l’embargo nei confronti dello Stato asiatico anche dopo il distacco giapponese dalle politiche statunitensi.212  

Nel dicembre dello stesso anno il Primo Ministro giapponese Takeo Miki visitò i paesi arabi che facevano 

parte dell’OAPEC impegnandosi personalmente affinché il Giappone cambiasse le proprie politiche nei 

confronti di Israele e offrendo inoltre aiuti per l’espansione del Canale di Suez e per la costruzione di raffinerie 

di petrolio, provocando un cambiamento iniziale nelle politiche dell’OAPEC verso il Giappone.213 In seguito 

anche Nakasone visitò il Medio Oriente promettendo fondi di sviluppo all’Iran per la costruzione di raffinerie 

e complessi petrolchimici; questi progetti facevano leva sul bisogno dei Paesi Arabi di sviluppo e in cambio 

servivano a garantire al Giappone l’accesso al petrolio.214 Considerando l’impegno giapponese crescente 

verso le Nazioni del Medio Oriente il 25 dicembre 1973 i Paesi arabi modificarono lo status giapponese 

dichiarandolo una Nazione amichevole e cancellarono quindi l’embargo posto su di esso, come era già 

successo con le Nazioni della Comunità Europea.215 La risposta giapponese fu quindi rapida e in linea con le 

nuove politiche estere del Paese: da una parte non volendo avere problemi con i Paesi Arabi approvarono 

infatti le loro richieste, sebbene a volte controproducenti per il Paese, dall’altra evitarono per quanto 

possibile di discutere con gli Stati Uniti sulle politiche adottate evitando, per quanto possibile, di esporsi 

apertamente sulla vicenda.216  

Quando poi per il Giappone risultò necessario costruire legami politici con le Nazioni esportatrici di petrolio 

nel minor tempo possibile per la propria economia, i politici del Paese non persero tempo inviando missioni 

tra la fine del ’73 e l’inizio del ’74 verso le Nazioni del Golfo Perisco, con lo scopo di offrire loro assistenza 

economica e tecnica nella speranza di migliorare le relazioni con l’OAPEC e l’Iran.217 Sebbene il Giappone 

stesse iniziando ad essere coinvolto nelle politiche del Medio Oriente, per il Partito Liberal Democratico e il 

Ministero dell’Industria e del Commercio vi era ancora un interesse esclusivamente economico nelle loro 

manovre, al fine di ottenere un accesso garantito al petrolio, lo scopo non era quindi cercare di aumentare 

la propria influenza in Medio Oriente.218 L’interesse esclusivamente economico nelle politiche giapponesi in 

Medio Oriente fu un fattore importante poi negli anni ’90 e 2000 quando la Guerra del Golfo e la Guerra in 

Iraq richiesero più sforzi al Giappone, come vedremo in seguito. Nel marzo del 1974 le relazioni con i Paesi 

Arabi si erano ormai normalizzate ed erano addirittura migliorate rispetto agli anni precedenti di conflitto, il 

petrolio esportato in Giappone dal Medio Oriente aveva raggiunto il 12% della quantità totale rispetto al 7% 

della prima metà del 1973 e fu possibile iniziare i lavori per dei futuri aumenti delle esportazioni giapponesi 

verso il Medio Oriente.219 

La nuova politica in favore dei Paesi arabi attuata dal Giappone fu necessaria per ovviare ai rischi economici 

provocati dallo shock petrolifero, la crisi portò però allo stesso tempo alla luce vari difetti riguardo la risposta 

giapponese ad essa. La reazione del Giappone alla crisi venne infatti percepita come un imbonimento: il modo 

 
212 Yorke, p.435; 
213 William Nester e Kweku Ampiah, Japan’s Oil Diplomacy: Tatemae and Honne, in Third World Quarterly vol.11 no.1 
(1989), Taylor & Francis, p.78; 
214 Yorke, p.436; 
215 Nester e Kweku, p.79; 
216 Yaacov, Cohen, Japanese Israeli Relations, the United States, and Oil, in Jewish Political Studies Review vol.17 
no.1/2 (2005), Jerusalem Center for Public Affairs, p.138; 
217 Tsurumi, p.125; 
218 Nester e Kweku, p.78; 
219 Yorke, p.436; 



39 
 

in cui la dichiarazione in difesa dei diritti dei palestinesi venne presentata fu percepito come opportunistico 

dalla popolazione dello Stato.220 Il fatto di aver inviato una missione in territori fino a quel momento snobbati 

dalle politiche giapponesi, promettendo in cambio sostanziose quantità di denaro, servì solamente ad 

evidenziare il bisogno impellente di Tokyo per il petrolio arabo; infine, le politiche giapponesi nei confronti 

del Medio Oriente anche dopo la crisi petrolifera rimasero prettamente economiche, il cambio nelle relazioni 

con i Paesi arabi non sembrava interessarsi della società e delle popolazioni in difficoltà quanto più alle loro 

fonti petrolifere.221 

Il cambio di rotta politico giapponese, per lo meno nell’immediato, fu attuato per ovviare al pericolo che 

l’embargo sulle importazioni del petrolio avrebbe causato all’economia del Paese; a giocare un ruolo 

altrettanto importante fu però anche la sensazione di timore provocata dal recente Shock Nixon, esso infatti 

aveva portato i giapponesi a pensare che gli Stati Uniti avrebbero lasciato indietro il Giappone nel caso in cui 

quest’ultimo avesse riconosciuto le posizioni palestinesi, come era già successo negli anni precedenti con la 

Repubblica Popolare Cinese.222  

Inoltre, indipendentemente da ciò che Washington avrebbe fatto si stava sviluppando, in Giappone come nel 

resto del mondo libero, un pensiero per cui il potere e l’influenza statunitense stessero attraversando un 

periodo di stallo: la Superpotenza stava perdendo l’importanza mondiale che aveva guadagnato dal dopo 

Guerra durante gli anni di Guerra Fredda; per il Giappone poteva iniziare quindi un periodo in cui era possibile 

far valere una posizione politica più indipendente e in linea con il suo status di potenza economica invece che 

rimanere uno Stato sottomesso al volere e alle richieste statunitensi.223 

Sebbene in teoria Tokyo rispose all’embargo del ’73 abbandonando le posizioni iniziali sulla questione arabo-

israeliana e adottando una politica più attiva diversificando le fonti di importazione di petrolio, in realtà il 

cambio fu però principalmente retorico; il supporto alla causa palestinese, come abbiamo visto fu infatti 

principalmente simbolico e con l’obiettivo di ottenere il petrolio dell’area.224 Infatti, anche se Tokyo fece i 

primi passi verso l’indipendenza politica dagli Stati Uniti in realtà esso dimostrò la sua vulnerabilità alle 

questioni economiche che lo riguardavano; la manovra diplomatica contro le politiche statunitensi servì  

principalmente a dimostrazione che il Giappone era interessato maggiormente ai propri interessi economici 

rispetto che ai problemi umanitari e politici internazionali.225 

Il Giappone, dopo la crisi petrolifera del ’73 e nel corso poi degli anni ’80 adottò un nuovo sistema politico di 

sicurezza globale; abbandonato ormai il pensiero del seikei bunri la leadership del Paese iniziò a sviluppare 

un nuovo sistema politico secondo il quale la potenza militare era soltanto uno degli aspetti della sicurezza 

di un Paese che in un mondo interdipendente e sempre più concentrato sullo sviluppo economico, come 

quello del periodo che si stava ormai evolvendo dal sistema bipolare, era anzi ormai di poca importanza per 

le sorti di una Nazione.226 Le fondamenta per la sicurezza di un Paese, secondo il Governo del Giappone, si 

basavano invece sulla crescita e sulla stabilità commerciale, le quali dipendevano da un’economia di mercato 

libera sana e in espansione; per far sì che il proprio Paese potesse continuare a prosperare era necessario 

quindi diversificare le fonti di energia della Nazione così come i mercati, i commerci, e le materie prime 

rendendo allo stesso tempo i Paesi esportatori interessati e legati ai prodotti giapponesi, i suoi servizi e i 

capitali per far sì che lo Stato potesse prosperare economicamente rispetto alle altre Nazioni sviluppate.227  
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Fu adottando questa mentalità che il Giappone mosse i primi passi negli accordi con il Medio Oriente 

cercando allo stesso tempo di creare una sorta di alleanza economica con i Paesi Alleati per costruire un 

sistema di difesa commerciale evitando così in futuro il rischio corso durante la crisi petrolifera.228 Nel 

novembre del 1974 il Giappone, gli Stati Uniti e i membri della Comunità Europea, con l’eccezione della 

Francia229, si accordarono sullo sviluppo di una strategia a lungo termine per ridurre futuri aumenti di prezzo 

del petrolio e crisi derivanti da essi il cui obiettivo era quello di migliorare il potere di contrattazione nel 

mercato petrolifero facendone progredire il commercio.230  

Sia il nuovo sistema di sicurezza globale che il seikei bunri condividevano l’obiettivo primario di evitare per 

quanto possibile i problemi politici internazionali massimizzando allo stesso tempo l’espansione economica; 

il sistema di sicurezza globale però riconosceva il fatto che a volte i conflitti politici fossero inevitabili e non 

potevano essere lasciati in gestione a terze parti se non quando strettamente necessario; Tokyo era cosciente 

che alcune questioni dovevano essere affrontate prendendo una posizione chiara e precisa per evitare 

minacce alla sua potenza economica, in continua crescita come era successo all’inizio della crisi petrolifera.231 

Il Giappone, con il nuovo sistema di sicurezza globale, ricopriva quindi un ruolo diplomatico più attivo rispetto 

al passato, fornendo aiuti esterni alle Nazioni che più erano ritenute utili al proprio sviluppo economico 

mentre lo Stato cercava di ottenere una diversificazione del proprio commercio a livello globale; entrambe 

le politiche puntavano a minimizzare infatti i costi e massimizzare il ruolo giapponese nell’economia 

mondiale.232 

Sin dalla crisi petrolifera del 1973 in varie occasioni, quando fuoriuscirono scontri politici tra gli Stati Uniti e i 

Paesi arabi, Tokyo cercò di ritardare la presa di una posizione in merito aspettando invece le dichiarazioni 

della Comunità Europa per poter adottare una politica simile; così facendo il Governo giapponese riuscì a 

diminuire le tensioni sia con gli statunitensi che con le Nazioni del Golfo. 233 Per qualche anno la diplomazia 

giapponese nei confronti dei Paesi arabi continuò ininterrotta in questo modo, fino al 1979, anno della 

seconda crisi petrolifera e eventi degli ostaggi in Iran, situazioni che dimostrarono l’importanza maggiore per 

il Giappone delle relazioni nippo-statunitensi rispetto a quelle nuove create con il Medio Oriente nel corso di 

quegli anni.234 

 

La seconda crisi petrolifera 

Dopo la questione tessile e il superamento della crisi petrolifera i Governi del Giappone e degli Stati Uniti 

sembravano essere tornati ad una condizione di tranquillità e le relazioni tra i due Paesi dopo il 1973 si 

stavano riassestando. Nella seconda metà degli anni ’70, però, il Giappone stava diventando 

economicamente più forte e sviluppato degli Stati Uniti: il tasso di deficit statunitense rispetto a Tokyo stava 

aumentando e Washington finì con l’essere sorpassato dallo Stato asiatico di 10 miliardi di dollari nella 

bilancia dei pagamenti.235 Le esportazioni giapponesi avevano vinto la concorrenza industriale nei Paesi 

importatori: esportando prodotti di qualità a prezzi concorrenziali infatti le industrie degli altri Paesi non 

riuscirono più a competere con il mercato giapponese. L’alta qualità dei prodotti giapponesi, unita al loro 
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basso costo vennero presto denunciati dagli Stati Uniti come anticoncorrenziali.236 Quando poi, oltre alle 

questioni commerciali con gli Stati Uniti, in Iran scoppiò una crisi politica il prezzo del petrolio salì di nuovo 

vertiginosamente causando un altro crollo nelle economie dei Paesi importatori di petrolio e tra tutti, 

Giappone e Stati Uniti furono quelli che uscirono con più fatica da questa crisi.237 

Sebbene dopo la crisi del 1973 il Governo giapponese ottenne reazioni contrastanti alle politiche adottate in 

Medio Oriente, specialmente dagli Stati Uniti, divenne però presto evidente che la questione palestinese 

fosse di estrema importanza nel conflitto arabo-israeliano e per la futura fornitura di petrolio dai Paesi arabi; 

i partiti sia di maggioranza che di opposizione chiesero quindi al Governo giapponese di porre particolare 

attenzione alla questione medio orientale, anche se essa poteva essere causa di divergenze politiche con la 

Superpotenza statunitense.238 Il Governo di Tokyo richiese una coesistenza pacifica tra gli israeliani e i 

palestinesi, riconoscendo e rispettando il diritto di auto-determinazione palestinese e al contempo 

garantendo l’esistenza e la sicurezza di Israele.239  

La seconda crisi petrolifera degli anni ’70 fu una risposta alla situazione medio orientale sempre più 

complicata e accesa alla quale si aggiunsero le relazioni con Israele delle Nazioni capitaliste vicine alla causa 

araba, denunciate dagli Stati del Golfo come un affronto alla questione palestinese. Il Giappone partecipò 

attivamente a queste vicende poiché il petrolio importato dal Medio Oriente era, come abbiamo già visto, di 

estrema importanza per la sua economia la quale stava inoltre continuando ad espandersi e ne faceva di 

conseguenza sempre più affidamento.240 

Tra il 1973 e il 1979 Israele continuò a compiere azioni che vennero poi denunciate come illegali dal Giappone, 

come ad esempio l’annessione di territori palestinesi, l’attacco ad impianti nucleari in Iraq e operazioni 

militari in Libano; il Governo giapponese promulgò una dichiarazione in merito in cui esprimeva criticità nei 

confronti di Israele denunciando l’illegalità dei loro gesti utilizzando però comunque un linguaggio consono 

per evitare di inimicarsi lo Stato, e con esso in risposta anche gli Stati Uniti.241 La posizione del Governo di 

Tokyo, sebbene critica nei confronti di Israele, era quindi comunque plagiata dalla forte pressione 

statunitense sul Giappone la quale impediva qualsiasi sanzione effettiva contro Israele da parte dello Stato 

asiatico lasciando come uniche possibilità denunce lievi all’operato israeliano.242 

Per quanto riguarda la Palestina, invece, il Giappone considerava l’Organizzazione per la Liberalizzazione della 

Palestina (PLO) la sola rappresentante del popolo palestinese e credeva che dovesse esserle permesso 

partecipare alle deliberazioni riguardo il Medio Oriente nel sistema internazionale e nelle negoziazioni di pace 

come uno dei soggetti coinvolti.243 A differenza dell’opposizione al Governo, la quale riconosceva il PLO come 

unico legittimo rappresentante del popolo palestinese, la leadership giapponese affermò invece che la scelta 

finale per la rappresentanza dei palestinesi spettasse a loro. Dato però che non vi era né uno Stato 

indipendente né un Governo non vi era quindi bisogno di un dibattito sul riconoscimento ufficiale del PLO, 

seppur ammettendo che quest’ultimo fosse in ogni caso una rappresentanza importante ed influente per il 

popolo palestinese.244 Nel corso poi degli anni ’70 fino al 1980 il Giappone ebbe quindi contatti ufficiali a 
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livello governativo con il PLO senza però averlo mai riconosciuto formalmente come legittimo rappresentante 

della Palestina ma soltanto come il soggetto più influente a rappresentare il popolo palestinese.245 

Nel 1978 il Presidente egiziano e il Primo Ministro israeliano si incontrarono segretamente a Camp David, 

negli Stati Uniti, per concludere un accordo dopo la Guerra dello Yom Kippur tra i due Stati e raggiungere una 

pace. Dopo l’incontro a Camp David infatti, nel marzo dell’anno seguente venne firmata una pace tra Israele 

ed Egitto, a cui il Giappone reagì in modo confuso a causa delle risposte delle Nazioni del Golfo: la 

maggioranza dei Paesi arabi era infatti dell’idea che la manovra dell’Egitto fosse stata avventata e avesse 

compromesso la causa araba contro Israele. L’Egitto infatti era da sempre stato un alleato della causa araba 

contro Israele ed aveva ora accettato una pace con quest’ultimo. Il giorno dopo la pace il Governo giapponese 

promulgò una dichiarazione in cui veniva elogiato l’operato statunitense così come l’accordo tra Egitto ed 

Israele e dichiarava inoltre la speranza che il Trattato avesse portato ad una pace totale in Medio Oriente, 

andando quindi contro le posizioni arabe.246  

Nello stesso anno la situazione nel Golfo stava ancora peggiorando: dalla fine del 1978 all’inizio del 1979 

infatti in Iran scoppiò la Rivoluzione Islamica, dopo scontri e lotte interne i rivoluzionari presero il controllo 

della Nazione a febbraio del 1979; appena avvenne l’insediamento della nuova leadership radicale-

fondamentalista venne fermata la produzione di petrolio fino al marzo dello stesso anno.247 Tale rivoluzione 

fu una sorpresa per gli Stati Uniti ma soprattutto per il Giappone, tanto che in risposta quest’ultimo cercò di 

assicurarsi al più preso il petrolio proveniente dall’Iran e di sviluppare una joint venture con lo Stato arabo, 

come vedremo in seguito.248 Prima della Rivoluzione il Giappone importava circa il 20% del proprio petrolio 

dall’Iran, il deterioramento delle relazioni iraniano-statunitensi, però, pose un forte ostacolo alla reperibilità 

del petrolio anche per lo Stato asiatico; quando poi vennero presi in ostaggi i funzionari statunitensi 

dell’ambasciata a Teheran il Giappone cercò inizialmente di mantenere relazioni amichevoli sia con l’Iran che 

con gli Stati Uniti, come spiegheremo più avanti.249 

L’Arabia Saudita colse l’occasione e rispose alla situazione iraniana aumentando la propria produzione di 

petrolio; sebbene inizialmente dopo la crisi in Iran non vi furono carenze nella disponibilità di petrolio a causa 

del timore di esse per il futuro il prezzo del petrolio aumentò drasticamente passando da 13 dollari a barile 

a 34. 250  Nel giugno del 1979 si tenne a Tokyo il G7 dell’economia  dove l’argomento principale delle 

conversazioni tra i leader dei Paesi presenti fu ovviamente la questione petrolifera, venne stabilito dalle 

Nazioni partecipanti l’obiettivo comune di limitare la quantità di importazioni del petrolio per evitare di 

aumentarne ulteriormente la carenza, la quale stava iniziando a provocare forti disagi nelle economie degli 

Stati, nel giro di pochi mesi infatti il petrolio aveva iniziato a scarseggiare nella maggior parte dei mercati 

mondiali.251 A causa di questa carenza petrolifera iniziò, per le Nazioni Alleate degli Stati Uniti, un nuovo 

periodo di shock e il Giappone ne fu ancora una delle Nazioni vittime.252  

Assieme alla crisi politica nata in Iran nello stesso anno scoppiarono dei conflitti tra la Repubblica Popolare 

Cinese e il Vietnam i quali avrebbero potuto fornire all’Unione Sovietica un pretesto per creare basi nello 

Stato asiatico in difesa della Nazione verso l’avanzata cinese, così facendo ipoteticamente sarebbero stati 

compromessi ulteriormente sia il flusso di materie prime provenienti dall’Asia Sud-Orientale che 
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l’importazione di petrolio in Giappone dal Medio Oriente.253 Inoltre, il comunicato promulgato di Tokyo sulla 

pace tra Egitto ed Israele fu aspramente criticato dai Paesi arabi poiché dimostrava il supporto alla Pace del 

Paese asiatico e andava quindi contro la causa araba, ciò peggiorò ulteriormente la crisi politica tra i Paesi già 

compromessa aspramente dalla carenza petrolifera. Il Giappone annunciò quindi che il Trattato tra Egitto ed 

Israele era necessario per raggiungere la pace totale nell’area; il Governo lasciò intendere infatti che nel caso 

in cui il Trattato non avesse portato alla pace in Medio Oriente il Giappone non avrebbe dato più una 

valutazione positiva agli accordi di Camp David.254 Per i giapponesi stava però ormai diventato evidente che 

il costo economico e politico per supportare i Paesi arabi era di gran lunga maggiore rispetto che quello per 

il supporto agli Stati Uniti.255 

Nel 1979, inoltre, l’Iran subì un’invasione da parte dell’Iraq che sfociò in una guerra tra i due Stati nell’anno 

seguente. A causa di questo conflitto, l’Iran non riuscì a riprendere la produzione di petrolio, interrotta 

durante la Rivoluzione interna e compromessa dalle vicende interne, e l’Iraq dovette sospendere l’estrazione 

del combustibile: il conflitto quindi causò un ulteriore aumento dei prezzi del petrolio proveniente dalle due 

Nazioni, mettendo a rischio circa il 70% delle importazioni dal Medio Oriente verso il Giappone.256 Tutti questi 

fattori portarono ad una seconda crisi petrolifera, più pericolosa ed ampia della prima, la quale evidenziò i 

rischi nelle alleanze con i paesi del Medio Oriente per il Giappone. I Paesi arabi più estremisti erano infatti 

politicamente motivati ad interrompere le relazioni con i Paesi capitalisti mentre quelli più moderati, primo 

tra tutti l’Arabia Saudita, si sentivano a rischio a completare nuovi accordi che avrebbero favorito il blocco 

capitalista a causa delle ripercussioni che potevano giungere dai vicini più radicali, i quali non vedevano di 

buon occhio, specialmente in quel periodo, gli Stati Uniti e i loro alleati; gli interessi dei Paesi produttori di 

petrolio infatti non rispecchiavano più quelli degli Alleati di commercio e sviluppo economico.257 

Il Giappone, prima della seconda crisi petrolifera, aveva aumentato drasticamente le proprie capacità di 

stoccaggio petrolifero nel breve periodo ma l’impatto della crisi portò comunque ad un drastico aumento dei 

prezzi del petrolio.258 In seguito alla situazione di crisi le politiche giapponesi si erano sviluppate verso precisi 

obiettivi: mantenere e aumentare il livello di petrolio al quale aveva avuto accesso dal 1973, trovare nuovi 

esportatori in Medio Oriente e procurarsi i mezzi e le alleanze economiche per importare più materiali del 

loro mercato verso di essi, e assicurare infine la propria economia in caso di futuri dissensi politici come la 

guerra tra Iran e Iraq.259  

In risposta alla seconda crisi petrolifera il Giappone si trovò politicamente in conflitto con le altre Nazioni 

Alleate poiché esse stavano ora gareggiando per procurarsi il petrolio rimasto sul mercato e lo Stato asiatico 

non era più d’accordo con le politiche proposte dalle altre Nazioni durante il G7 di quell’anno per stabilizzare 

la situazione in Medio Oriente e assicurarsi quindi l’accesso al petrolio.260 Anche questa volta per il Giappone 

il conflitto arabo era percepito come qualcosa di esterno alle sue politiche e Tokyo cercò di enfatizzare  di 

nuovo il bisogno di stabilità politica ed economica piuttosto che l’utilizzo della forza militare per raggiungere 

la stabilità regionale in Medio Oriente.261  

Il fatto che il Giappone, anche in questo caso, fosse limitato nell’attuazione delle proprie politiche a causa 

dei vincoli posti dall’alleanza con le Potenze Alleate complicò le relazioni costruite tra il 1973 e il 1979 con i 
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Paesi produttori di petrolio poiché lo Stato asiatico era ormai conscio della -a tratti- opprimente dipendenza 

che aveva nei confronti degli Stati Uniti per quanto riguardava la propria strategia, politica e economia; allo 

stesso tempo però la sicurezza promessa dagli Stati Uniti tramite il Trattato di Sicurezza era indispensabile 

per il futuro di Tokyo. Fu per questo motivo che nel momento in cui l’Unione Sovietica invase l’Afghanistan il 

Giappone decise di fornire supporto agli Stati Uniti piuttosto che prendere tempo per sostenere la propria 

economia, come vedremo in seguito.262 

Il Giappone però non poteva neanche abbandonare i propri recenti legami con i Paesi arabi. Dal 1973 infatti, 

lo Stato asiatico aveva cercato di mantenere relazioni con i Paesi del Medio Oriente attraverso la diplomazia 

bilaterale assumendo dei rischi nel farlo; gli interessi economici del Paese nell’area e la propria dipendenza 

dal petrolio infatti, lo avevano reso particolarmente vulnerabile alle richieste politiche poste dalle Nazioni del 

Medio Oriente per quanto riguardava il conflitto arabo-israeliano e ciò però a sua volta poteva portare ad 

intaccare le ancora più importanti relazioni con gli Stati Uniti i quali non vedevano di buon occhio l’alleanza 

tra gli Stati.263  Rispetto alla Comunità Europea, la quale era comunque soggetta al bisogno di petrolio 

proveniente dalla zona del Golfo, il problema per il Giappone era più grave sia a causa della maggiore 

dipendenza dal petrolio del Medio Oriente che a causa della sua situazione in tema di sicurezza, esso non 

aveva un’alleanza su cui contare come la NATO per la Comunità Europea per quanto riguardava la propria 

difesa, ma solo l’alleanza con gli Stati Uniti a farne da garanzia e continuare l’alleanza economica con i Paesi 

del Golfo poteva minacciarla.264  

Dopo la prima crisi petrolifera del ’73 il Giappone riuscì per gli anni a venire a bilanciare la propria alleanza 

con Washington e quella con i Paesi Arabi poiché la carenza di petrolio era ormai svanita e il conflitto arabo-

israeliano non era ancora così acceso come durante il 1979. Negli anni tra il ’74 e il ’79 il Giappone riuscì 

quindi a concentrarsi sulle sue politiche diplomatiche, stringendo accordi bilaterali sia con i Paesi arabi che 

con gli Stati Uniti, preferendo in ogni caso questi ultimi in caso di scontri.265 La crisi petrolifera inoltre rese 

evidente per Tokyo quanto fosse importante l’aiuto economico come strumento diplomatico al di fuori 

dell’Asia: fu grazie agli aiuti promessi al Medio Oriente infatti che le relazioni con gli Stati produttori di 

petrolio poterono migliorare e che il Giappone potesse tornare ad utilizzare il petrolio proveniente dall’area 

una volta finita la crisi.266 

La politica bilaterale non poteva essere applicata ancora per molto dopo lo scoppio della seconda crisi 

petrolifera, i sentimenti antistatunitensi nell’Iran rivoluzionario e le reazioni negative al trattato di pace tra 

Egitto ed Israele da parte dei Paesi Arabi misero infatti duramente alla prova le politiche di Tokyo verso il 

Medio Oriente; gli Stati Uniti inoltre dovevano reimporsi nell’area dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan 

e fecero quindi pressioni ai suoi Alleati, tra cui il Giappone, per un incremento nel supporto alle loro politiche, 

richiesta che lo Stato asiatico non poteva ignorare ancora per molto.267  

Il Giappone agli inizi del 1979 era assieme agli Stati Uniti e alla Comunità Europea, come abbiamo visto, in 

una situazione competitiva per ottenere petrolio dal Medio Oriente e in questo contesto divennero 

importanti le alleanze politiche tra questi Stati. Il Giappone realizzò che sebbene le proprie politiche nei 

confronti dei palestinesi non avrebbero persuaso i Paesi produttori di petrolio ad aumentare la loro 

produzione vi era comunque la possibilità di un trattamento di preferenza nel caso in cui lo Stato asiatico 

avesse supportato la Palestina.268 Tra il 1973 e il 1979 il Giappone in più occasioni rimarcò il suo supporto alla 
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questione palestinese, assieme alla Comunità Europea, contro invece la posizione statunitense ancorata alla 

decisione di Kissinger di appoggiare Israele; la posizione giapponese aveva ricevuto attenzioni favorevoli da 

parte dei Paesi Arabi.269 Il Giappone cercò quindi, anche durante la seconda crisi petrolifera che colpì il mondo 

capitalista, di bilanciare il proprio supporto ai Paesi Arabi produttori di petrolio per proteggere gli interessi 

petroliferi del Paese messi a rischio con il cercare di non sconvolgere la loro relazione con gli Stati Uniti; 

questa situazione di politica estera fu messa a dura prova durante la crisi degli ostaggi statunitensi in Iran nel 

1979.270 

 

La crisi degli ostaggi in Iran 

Nel settembre del 1979, con la seconda crisi petrolifera che ancora imperversava nel mondo, il Governo 

iraniano contattò Tokyo con l’intenzione di rinnovare una joint venture precedentemente costituita con lo 

Stato asiatico, la Compagnia Petrolchimica nippo-iraniana (IJPC) la quale era stata sospesa in quello stesso 

anno in seguito ai cambiamenti governativi dello Stato arabo. 271  Per il Ministero dell’Industria e del 

Commercio questa fu un’importante opportunità per il futuro economico del Giappone tramite la quale 

avrebbe potuto rafforzare i legami con l’Iran aumentando quindi la quantità di petrolio disponibile per il 

Paese asiatico evitando inoltre il rischio di perdere le proprie riserve a causa della crisi, come già successo 

nel ’73. Secondo il Ministero del Commercio, l’Iran era di estrema importanza geopolitica per il Giappone 

poiché oltre alle esportazioni provenienti dallo Stato arabo il 70% del petrolio importato doveva passare in 

territorio iraniano; per il Giappone inoltre, era necessario stringere forti legami con l’Iran anche per evitare 

di rafforzare la minaccia della presenza sovietica nel Golfo Persico. 272 Durante gli incontri tra la delegazione 

del Ministero del Commercio giapponese e il Governo iraniano venne stabilito che ristabilire l’IJPC sarebbe 

stato ben voluto da entrambe le parti per il futuro economico dei due Paesi.  

Quando poi nel novembre del 1979 dei funzionari statunitensi vennero presi in ostaggio in Iran come protesta 

contro le politiche degli Stati Uniti, però, le relazioni economiche tra Giappone ed Iran rischiarono di subire 

un cambio radicale.273 I leader giapponesi denunciarono infatti immediatamente le azioni iraniane come 

violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale. Tuttavia, nonostante queste considerazioni, gli ufficiali 

del Paese asiatico risposero cautamente agli eventi a causa dei rischi economici che potevano subentrare in 

caso di ritiro dell’Iran dalle trattative per l’IJPC; si pensava inoltre che la situazione si sarebbe risolta 

brevemente senza ulteriori peggioramenti.274  

Nel frattempo, a livello internazionale, la Gran Bretagna, la Francia e la Germania dell’Ovest avevano reagito 

immediatamente alla vicenda degli ostaggi prendendo chiare misure in merito, mentre il Giappone non prese 

una posizione netta per un intero mese dopo l’evento; i politici dello Stato asiatico stavano però iniziando ad 

essere preoccupati della reazione di Washington alle loro decisioni. Gli Stati Uniti in risposta al rapimento 

degli ostaggi avevano boicottato infatti il commercio con l’Iran provocando un aumento di petrolio nel 

mercato. Questa nuova fornitura petrolifera venne presto presa di mira dalle grandi imprese giapponesi e in 

risposta il Governo dello Stato asiatico, temendo che la volontà delle compagnie di acquistare questa nuova 

disponibilità petrolifera avrebbe potuto provocare una reazione negativa alla Casa Bianca e volendo evitare 

a tutti i costi ulteriori critiche da parte del Governo statunitense dopo aver riallacciato rapporti economici in 
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seguito alle vicende degli anni ’70 cercò di frenare l’acquisto del petrolio da parte delle industrie.275 Sebbene 

però il Ministero del Commercio ordinò alle compagnie giapponesi di evitare l’acquisto del petrolio iraniano 

precedentemente venduto agli Stati Uniti esse ne percepirono comunque circa la metà andando contro le 

volontà governative.276 Il 10 dicembre del 1979 durante un incontro tra il Segretario di Stato degli Stati Uniti, 

Cyrus Vance e il Ministro degli Esteri Saburo Okita a Parigi la vicenda venne rinfacciata al ministro giapponese, 

Tokyo fu inoltre criticata dal diplomatico statunitense per il modo in cui stava affrontando la questione degli 

ostaggi in Iran.277 La critica di Vance al Giappone venne riportata pubblicamente dai giornali, provocando un 

moto di umiliazione nei politici giapponesi. Vi fu però anche chi vedeva nella critica una sfida da parte degli 

Stati Uniti: secondo il Vice Ministro delle Finanze, Takehiro Sagami, gli statunitensi avevano infatti utilizzato 

il Giappone come capro espiatorio per far sì che le potenze europee Alleate seguissero gli Stati Uniti nel loro 

boicottaggio all’Iran, lanciando un segnale chiaro alle Nazioni di richiesta di supporto alle loro politiche.278 La 

reazione statunitense portò il Governo giapponese a chiedere ancora una volta alle compagnie dello Stato di 

smettere di acquistare petrolio proveniente dall’Iran e criticò allo stesso tempo le azioni dello Stato arabo 

denunciandole come violazioni del diritto internazionale, cercando di riottenere il benestare statunitense 

ritenuto di importanza vitale per le politiche statali, dandone quindi più importanza rispetto alle necessità 

economiche.279 

Sebbene dopo le critiche di Vance il Giappone condannò la situazione degli ostaggi in Iran e sollecitò le proprie 

compagnie a non comprare più petrolio proveniente da Teheran quando poi il 16 gennaio del 1980 

Washington sollecitò Tokyo ad unirsi alle sanzioni economiche poste all’Iran il Giappone rifiutò affermando 

di non poter rispettare le richieste statunitensi a causa di ragioni economiche.280 Il 7 aprile del 1980 gli Stati 

Uniti decisero di boicottare qualsiasi relazione diplomatica con l’Iran richiedendo ai suoi Alleati di imporre 

ulteriori sanzioni collettive allo Stato arabo; il Governo giapponese pubblicamente era dell’idea che fosse 

necessario adottare misure al fine di liberare gli ostaggi a Teheran ma esitò anche questa volta ad accettare 

le richieste statunitensi temendo uno scontro diplomatico con l’Iran.281 Il Giappone decise poi di chiedere 

supporto alle Nazioni europee per le proprie politiche in merito, per la Comunità Europea infatti la crisi degli 

ostaggi rappresentava così come che per lo Stato asiatico un tiro alla fune tra la loro alleanza con gli Stati 

Uniti e gli interessi in Medio Oriente e i Paesi europei furono accomodanti con il Giappone riguardo le 

richieste di un incontro per decidere il da farsi sulla questione degli ostaggi.282  

La risposta alla situazione del rapimento degli ostaggi in Iran si stava quindi evolvendo; dopo l’incontro tra 

Vance e Okita del 10 dicembre la strategia giapponese in merito venne ridefinita diventando un’alleanza con 

la Comunità Europea piuttosto che con gli Stati Uniti. 283  Questo avvicinamento giapponese all’Europa 

sembrava, agli occhi degli Stati Uniti, essere dovuto alla loro pressione per il raggiungimento di una 

cooperazione tra i due soggetti a loro favore; in realtà il Primo Ministro Ōhira era ormai esasperato dalla 

condotta dell’Iran con gli ostaggi ed era giunto alla conclusione che non ci si potesse più fidare dei leader del 

Paese arabo. Sebbene secondo il Primo Ministro le sanzioni economiche da sole potevano risultare inefficaci, 

un’azione congiunta con la Comunità Europea avrebbe potuto smuovere la situazione in maniera più netta e 

decisa.284 Ōhira inoltre sperava in un’azione congiunta con i paesi europei e nel successo di quest’ultima 

poiché l’intervento ora studiato in accordo nei confronti dell’Iran rappresentava il primo evento in cui 
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Giappone e Comunità Europea avrebbero cooperato assieme diplomaticamente per risolvere questioni 

politiche di implicazioni globali e una sua riuscita avrebbe migliorato nettamente le relazioni tra i due 

soggetti; inoltre, dal punto di vista internazionale, tramite la politica verso Teheran la Comunità Europea 

aveva finalmente accettato il Giappone come uno Stato diplomaticamente alla pari con le potenze Alleate, 

lo Stato asiatico stava finalmente diventando un soggetto chiave nel sistema internazionale.285 

Seguendo il progetto di alleanza con le Nazioni europee e stringendo legami più forti e durature con esse il 

Giappone sarebbe stato più protetto sia economicamente da Teheran, che non poteva rischiare conflitti 

economici sia con lo Stato asiatico che con l’Europa, che politicamente da Washington. Se lo Stato asiatico 

infatti avesse fatto parte di un’unità diplomatica maggiore piuttosto che agire come un singolo Stato l’Iran 

avrebbe fatto più fatica a farsi valere sullo Stato asiatico e un fronte comune avrebbe difeso Tokyo dalle 

richieste irragionevoli di Washington; i giapponesi fecero infatti richiesta di esenzioni dell’IJPC dalle sanzioni 

economiche previste dagli Stati Uniti una condizione necessaria per supportare il boicottaggio voluto dalla 

Superpotenza alleata.286 La cooperazione con la Comunità Europea permise inoltre al Giappone di rispondere 

negativamente ad aprile del 1980 alle pressioni statunitensi le quali richiedevano allo Stato asiatico di 

terminare qualsiasi relazione con l’Iran se le sanzioni applicate non avessero risolto la questione degli 

ostaggi.287 Infine l’alleanza, secondo il Primo Ministro Ōhira, poteva essere utilizzata per tranquillizzare gli 

Stati Uniti i quali risultavano sempre più frustrati dalla situazione politica in Iran; temendo che Washington 

potesse applicare sanzioni economiche severe e blocchi navali contro Teheran, aiutando così l’espansione 

sovietica, l’alleanza tra il Giappone e la Comunità Europea poteva essere d’aiuto per rassicurare agli Stati 

Uniti i quali iniziavano a percepire un senso di isolamento nel contesto internazionale dopo i rifiuti giapponesi 

di applicare le politiche per le quali loro stavano facendo pressioni.288 Il 24 aprile del 1980 a Lussemburgo si 

tenne l’incontro tra il Ministro degli Esteri giapponese Okita e le sue controparti europee nel quale vennero 

approvate unanimemente le misure da adottare all’Iran: venne deciso di ridurre il numero di personale delle 

proprie ambasciate a Teheran, di sospendere l’esenzione dal visto e di fermare nuovi accordi sulle 

esportazioni e i progetti di costruzione.289  

Oltre alla crisi degli ostaggi, inoltre, a peggiorare ulteriormente la situazione politica in Medio Oriente il 27 

dicembre del 1979 le truppe sovietiche nell’area invasero l’Afghanistan conquistando la capitale Kabul, per il 

Primo Ministro Ōhira e il Governo giapponese quest’evento rappresentava una violazione della sovranità 

territoriale afghana e non poteva essere perdonato; rispetto a quanto avvenuto a Teheran questa volta i 

giapponesi agirono in modo rapido e sicuro denunciando l’intento sovietico di espandersi in Asia.290 Per il 

Primo Ministro giapponese l’elemento chiave per la sicurezza del Medio Oriente, e con esso la propria 

economia, era l’Iran; se lo Stato fosse rimasto in una situazione stabile l’intera area sarebbe stata protetta. 

Per rendere l’Iran uno Stato sicuro erano necessarie le basi statunitensi sul territorio, le quali avrebbero 

prevenuto una possibile azione sovietica di penetrazione nell’area del Golfo Persico; ovviamente a rischio vi 

era anche la fornitura petrolifera verso il Giappone. 291  L’invasione sovietica dell’Afghanistan inoltre 

rappresentò una fase di svolta nella situazione di distensione tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica e l’evento 

ebbe quindi un serio impatto sulle politiche giapponesi, in particolare quelle sulla difesa e la sicurezza del 

proprio Paese più che su quelle verso il Medio Oriente, le quali dipendevano dall’alleanza con gli statunitensi 

ed ora erano ritornate ad essere importanti a causa degli scontri diplomatici tra le due Superpotenze.292  
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Secondo il Governo giapponese l’Unione Sovietica doveva essere punita per le sue azioni in Afghanistan e 

dissuasa nella possibilità di attaccare in futuro l’Iran, il Pakistan e le altre Nazioni dell’area. Il Giappone 

avrebbe potuto imporre delle sanzioni all’Unione Sovietica -sebbene lo Stato asiatico fosse meno potente 

degli Stati Uniti e quindi la minaccia sarebbe stata meno efficace- ma il Primo Ministro Ōhira era dell’idea che 

le relazioni con lo Stato sovietico non dovessero essere perse del tutto, poiché il territorio dell’Unione 

Sovietica poteva ancora essere esplorato per il petrolio.293 I leader giapponesi quindi, a causa delle necessità 

nazionali e delle reazioni internazionali all’invasione dell’Afghanistan modificarono le politiche nei confronti 

dell’Unione Sovietica, senza però ad arrivare a  rischiare di rovinare le loro relazioni con essa. Il Governo di 

Tokyo presentò un programma con il quale chiedeva formalmente il ritiro delle truppe sovietiche 

dall’Afghanistan, attraverso il quale vennero sospese le trattative ufficiali con Mosca e furono ritardati i 

progetti di sviluppo della Siberia che erano stati di recente contrattati con i russi.294 Come ulteriore messaggio 

ai sovietici il 2 febbraio del 1980 il Primo Ministro Ōhira annunciò che il Giappone non avrebbe partecipato 

ai Giochi Olimpici di Mosca, sempre a causa della presenza sovietica in Afghanistan.295 Nel giugno del 1980 il 

Governo giapponese prese una posizione in linea con gli Stati Uniti accettando la richiesta di questi ultimi di 

un incremento negli sforzi per la difesa e sanzioni contro l’Unione Sovietica, inoltre lo Stato asiatico aumentò 

gli aiuti alle Nazioni vicine alla zona di conflitto come Pakistan, Thailandia e Turchia; queste politiche 

rispecchiavano di nuovo la situazione bipolare della Guerra Fredda e vennero criticate dai partiti di 

opposizione al Governo poiché avrebbero fatto in modo che il Giappone si trovasse al centro di un sistema 

fatto di pressioni da parte degli statunitensi e politiche che avrebbero potuto intaccare la loro economia.296  

Ad unirsi alla crisi petrolifera e all’invasione sovietica in Afghanistan anche la guerra tra Iran e Iraq sconvolse 

la situazione politica del Medio Oriente; sperando di mantenere buoni rapporti con entrambi gli Stati il 

Governo giapponese annunciò che sarebbe rimasto neutrale alla vicenda e non sarebbe intervenuto. Lo 

scopo dello Stato asiatico era ancora quello di massimizzare l’importazione di petrolio dal Golfo e rendere 

sicuri i cittadini e le imprese giapponesi sia in Iran che in Iraq.297 Il Ministero dell’Industria e del Commercio 

giapponese e quello delle Finanze speravano in una soluzione al conflitto nel più breve tempo possibile 

tramite il lavoro dell’ONU e la mediazione tra le Nazioni non allineate e quelle islamiche, in realtà però il 

Governo giapponese non era in una posizione in grado di condizionare il conflitto iraniano-iracheno.298  

Il 25 aprile 1980 il Presidente Carter annunciò la disfatta di un tentativo di salvataggio degli ostaggi a Teheran 

da parte delle truppe statunitensi; il Governo giapponese reagì con disappunto poiché gli Stati Uniti avevano 

criticato l’attacco sovietico all’Afghanistan ma avevano comunque intrapreso essi stessi un’operazione 

militare senza aspettare prima i risultati delle sanzioni economiche applicate all’Unione Sovietica da parte 

degli Stati Uniti e i loro Alleati, il Governo statunitense stava quindi, secondo i giapponesi, violando le loro 

stesse politiche sulla questione del Medio Oriente. 299  Il 2 novembre del 1980 Teheran si dichiarò 

ufficialmente pronto al rilascio degli ostaggi statunitensi i quali ritornarono definitivamente in patria il 21 

gennaio dell’anno seguente, il Giappone in seguito alle vicende eliminò le sanzioni economiche applicate 

nell’aprile dell’anno precedente all’Iran e firmò con lo Stato arabo nuovi accordi per l’importazione di petrolio, 

inoltre il Governo giapponese si impegnò a proteggere il suo alleato in Medio Oriente attraverso prestiti e 

con aiuti diplomatici per lo sviluppo di un cessate il fuoco con l’Iraq.300 
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La crisi degli ostaggi in Iran, e con essa tutte le altre vicende che si susseguirono nel corso della fine degli 

anni ’70 in Medio Oriente, rese evidente la vulnerabilità giapponese nel fare estremo affidamento sul petrolio 

proveniente dall’area e il dilemma che possedeva nel cercare di mantenere e sviluppare politiche 

indipendenti, le quali erano però condizionate sia dai loro interessi in Medio Oriente che dalla loro posizione 

come Alleati degli Stati Uniti.301 Sebbene infatti il Giappone tra gli anni ’70 e gli anni ’80 cercò di migliorare le 

proprie relazioni con il Medio Oriente, specialmente quelle economiche, le quali erano state pressoché 

inesistenti negli anni precedenti, le conoscenze della regione erano estremamente limitate per lo Stato 

asiatico.302 I cambi improvvisi di politica in Medio Oriente erano quindi fattore di sconcerto per il Giappone, 

il quale non era ancora a conoscenza delle culture le società e le politiche delle Nazioni dell’area e non poteva 

quindi farsi un’idea generale sul perché le Nazioni arabe perseguissero determinate politiche economiche e 

diplomatiche. 303  Il Giappone percepiva infatti gli Stati del Medio Oriente come soggetti estremamente 

differenti culturalmente e socialmente, viceversa le Nazioni arabe si consideravano molto affini e simili alle 

popolazioni dell’Asia Orientale; i giapponesi quindi concepivano la loro relazione con il Medio Oriente in 

termini esclusivamente economiche di commercio di petrolio mentre gli arabi vedevano nel Giappone una 

potenza nella loro stessa sfera di influenza, l’Asia; essi si aspettavano quindi, da parte dello Stato asiatico un 

ruolo più attivo verso tematiche come la questione palestinese che avrebbe dovuto coinvolgere tutta l’area 

asiatica.304 

Inoltre il Giappone dopo le vicende della seconda crisi petrolifera e degli ostaggi a Teheran voleva conciliare 

la sua volontà di mantenere politiche indipendenti con la sua posizione di alleato degli Stati Uniti; la relazione 

statunitense con Israele era considerata come un ostacolo per trovare la soluzione più adatta al conflitto in 

Medio Oriente e il Giappone riconosceva il fatto di dover impostare una politica propria a difesa dell’area, e 

quindi anche della sua fornitura petrolifera, rendendo chiara la propria posizione al resto del mondo, come 

vedremo in seguito.305 

Durante tutto il corso degli anni ’70, inoltre, il Giappone attraversò una fase di cambiamento nelle sue 

politiche di sicurezza in seguito alle varie crisi che avevano caratterizzato quel decennio e ai rapporti 

altalenanti con gli Stati Uniti. Le nuove linee politiche giapponesi sviluppate in quel decennio furono poi 

necessarie negli anni ’90 durante i conflitti scoppiati in Medio Oriente. 

 

Lo sviluppo della politica di sicurezza giapponese durante la Guerra Fredda 

La percezione del Giappone riguardo l’impegno statunitense in Asia venne scossa da vari eventi durante il 

corso degli anni ’70, la Dottrina Nixon e l’evoluzione della Guerra in Vietnam all’inizio del decennio e 

l’annuncio che le truppe degli Stati Uniti sarebbero state ridotte nell’area durante la seconda parte di esso, 

portarono infatti alla crescita del timore da parte della leadership giapponese di abbandono da parte dei loro 

Alleati statunitensi.306  

Con l’annuncio della Dottrina Nixon e la richiesta di una maggiore responsabilità agli Alleati nella loro difesa 

da parte degli Stati Uniti in Giappone si animò un dibattito riguardo la questione, ci si chiedeva se lo Stato 

avesse dovuto o meno adottare una politica di sicurezza più attiva.307 Fu in questo contesto che nel gennaio 
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del 1970 Yasuhiro Nakasone venne eletto Direttore Generale dell’Agenzia di Difesa giapponese, egli prese 

l’iniziativa di portare la politica di difesa del Paese lungo una direzione più autonoma ed indipendente rispetto 

a quanto avvenuto in passato, sin dall’Occupazione, con i suoi predecessori.308 Il politico giapponese non era 

d’accordo con la linea politica adottata da Tokyo dal secondo dopoguerra, esso era specialmente critico nei 

confronti della Dottrina Yoshida, considerata un fattore di estrema debolezza per l’autonomia del Giappone 

per quanto riguardava le sue relazioni con il resto del mondo.309 Come Direttore Generale, Nakasone propose 

varie iniziative per ridurre la dipendenza dagli Stati riguardo la difesa del Giappone e cercò di sviluppare delle 

capacità militari autonome per il Paese.310 Fin da prima della sua nomina a Direttore Generale Nakasone 

dichiarò più volte che per il Giappone fosse necessario aumentare le proprie capacità di difesa per potersi 

poi assumere una responsabilità maggiore per la propria sicurezza, mentre il ruolo statunitense doveva 

essere ridotto poiché andava contro la libertà politica della Nazione. 311  Nakasone inoltre affermò che, 

rimanendo nei limiti costituzionali, lo sviluppo delle Forze di Auto-Difesa doveva essere l’obiettivo primario 

dell’Agenzia di Difesa e che il Trattato di Sicurezza nippo-statunitense sarebbe dovuto essere considerato 

integrativo per raggiungere l’obiettivo.312 

Inizialmente le idee di Nakasone vennero fortemente attaccate dall’ala pacifista del Parlamento senza però 

riuscire a suscitare un drastico cambiamento in esse; le proposte del nuovo Direttore Generale, infatti, se 

implementate avrebbero drasticamente ridotto il numero di basi militari statunitensi in Giappone, obiettivo 

che era condiviso da una larga parte del Parlamento giapponese.313 In seguito però proprio a causa del timore 

di perdere la necessaria alleanza con gli Stati Uniti, cresciuto a dismisura dopo le dichiarazioni di Nixon sul 

tema della Guerra in Vietnam e l’idea di abbandonare militarmente l’Asia, il senso di intrappolamento del 

Giappone rinacque e portò la leadership a non poter più riconoscersi nelle idee di Nakasone.314 Unito al 

timore di un ritiro statunitense dal Vietnam, vi fu nel 1970 anche l’annuncio da parte degli Stati Uniti 

dell’intenzione di ritirare anche le proprie truppe stanziate in Corea del Sud, dichiarazione che mise in allarme 

il Governo giapponese: il Primo Ministro Sato in vari incontri con il Segretario di Stato statunitense espresse 

i propri timori per un eventuale ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall’Asia.315 In seguito a questa situazione 

l’ala del Parlamento più conservatrice e i leader al Governo realizzarono che non fosse più possibile 

appoggiare la posizione di Nakasone; un aumento negli sforzi della difesa domestica avrebbe infatti dato un 

ulteriore motivo agli Stati Uniti per ritirare le proprie truppe dall’Asia, ritenute in quel caso non più necessarie, 

essi avevano già annunciato infatti un piano di riduzione delle proprie capacità militari stanziate in Giappone 

passando da 36.000 a circa 24.000 unità.316  

Sebbene le idee di Nakasone di difesa autonoma vennero scartate dal Governo giapponese negli anni 

seguenti quest’ultimo iniziò ad aumentare gli sforzi per progettare una strategia militare più autonoma 

rispetto al passato e per chiarire il ruolo del Giappone nella sua relazione con gli Stati Uniti.317 Fu grazie a 

questa nuova posizione governativa, più aperta alla sicurezza del Paese, che nel 1972 venne effettuata una 

ricerca sulla popolazione per stabilire il livello di capacità difensive accettabili dai giapponesi durante il 

periodo di distensione statunitense con l’Unione Sovietica. Questa ricerca pose poi la base per la creazione, 

nel 1976, dello Schema del Programma di Difesa Nazionale (NDPO), il primo programma di sicurezza del 

Giappone con obiettivi esplicitamente dichiarati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale; il programma servì 
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inoltre anche per giustificare le spese per la difesa e per creare un consenso della popolazione alla 

modernizzazione militare.318 

L’idea centrale dello Schema era quella di stabilire un “concetto standard di forze di difesa”, il documento 

stabiliva infatti che il Giappone avesse dovuto possedere una propria forza in tempo di pace che, sebbene 

ridotta nelle dimensioni per poter essere considerata costituzionale, sarebbe stata in grado di confrontarsi e 

respingere eventuali aggressioni su scala ridotta verso lo Stato asiatico.319 La quantità di truppe delle forze di 

Auto-Difesa necessarie per l’NDPO era, in linea di massima, la stessa di quelle che erano già esistenti nel 

1976.320 Alla base dell’NDPO vi era l’obiettivo di stabilire ed articolare un ruolo militare autonomo per il 

Giappone e di dare più enfasi, allo stesso tempo, alla credibilità dell’alleanza nippo-statunitense.321 Secondo 

il Programma, infatti, nel caso di un’aggressione su larga scala essa sarebbe stata scoraggiata dall’impatto 

politico che tale operazione militare avrebbe incontrato nel contesto internazionale; si faceva quindi ancora 

affidamento alla presenza statunitense e al Trattato di Sicurezza per scoraggiare eventuali invasioni esterne, 

così come era successo durante i primi anni della Guerra Fredda per difendersi dalle possibili aggressioni 

sovietiche.322 L’NDPO come documento riconosceva infatti il pericolo di un possibile scontro su larga scala 

tra le due Superpotenze così come quello di un conflitto militare possibile nelle vicinanze del Giappone; 

entrambi sarebbero stati limitati, secondo il documento, dagli assetti di sicurezza nippo-statunitensi i quali 

avrebbero prevenuto lo Stato asiatico da un’aggressione su larga scala nei suoi confronti. La politica 

giapponese era quindi ancora basata sul mantenimento di un livello militare adeguato, seppur minimo, e 

sulla continuazione del Trattato di Sicurezza con gli Stati Uniti.323 Per rendere l’NDPO operativo, il Giappone 

doveva essere sufficientemente forte ed indipendente da poter rispondere ad eventuali attacchi esterni, in 

linea con i limiti indicati dal nuovo Documento, oltre i quali erano invece necessari la presenza e il supporto 

statunitense.324  

Per quanto riguarda la popolazione del Giappone, essa accolse l’NDPO come una manovra per rendere le 

Forze di Auto-Difesa ai livelli di modernizzazione pari a quelli delle truppe degli altri Paesi e non invece per 

giustificare un aumento della potenza militare di esse in futuro; quando l’NDPO venne approvato dal Governo, 

infatti, fu stabilito che le spese per la difesa non avrebbero dovuto comunque mai superare l’1% del PIL 

nazionale.325 Sebbene l’NDPO non modificò drasticamente le Forze di Auto-Difesa esso fu però necessario 

per ottenere l’appoggio del pubblico alle nuove politiche di difesa del Giappone, la questione della sicurezza 

del Paese stava ormai diventando un argomento non più tabù e i politici avevano iniziato a discuterne 

apertamente, negli anni precedenti una tale apertura politica sul tema sarebbe stata ritenuta impossibile e 

anti-costituzionale. 326  L’NDPO venne infatti promulgato in un periodo storico in cui la paura per 

l’intrappolamento del Giappone, fortemente presente durante gli anni ’50 e ’60, si stava affievolendo: la fine 

della Guerra del Vietnam e il riavvicinamento politico ed economico alla Cina, unito al supporto di 

quest’ultima al Trattato di Sicurezza nippo-statunitense, furono tutti fattori che aiutarono il Governo 

giapponese a lavorare in modo più aperto alla difesa del Paese riuscendo ad aumentare la cooperazione 

militare giapponese con gli Stati Uniti senza sollevare l’ira dell’opposizione.327  
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Secondo l’NDPO non vi sarebbe stato un conflitto su larga scala che avrebbe coinvolto il Giappone fintanto 

che gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica sarebbero rimasti in parità per quanto riguardava la strategia nucleare; 

quindi il Giappone sarebbe stato al sicuro finché il deterrente statunitense fosse rimasto in azione.328 Fu poi 

l’invasione sovietica in Afghanistan del 27 dicembre del 1979 il punto di svolta per il pensiero politico 

giapponese, l’evento simboleggiò per i politici del Paese asiatico -così come per gli statunitensi- la volontà 

sovietica di esercitare la propria forza militare, terminando il periodo di distensione creatosi tra le due 

Superpotenze anni prima.329 Inoltre questi eventi avvennero in concomitanza con le frizioni economiche tra 

Stati Uniti e Giappone; quest’ultimo era visto dagli economisti statunitensi ancora come un free rider sul 

fronte della sicurezza ed era utilizzato come capro espiatorio per gli insuccessi economici della Superpotenza 

anche a causa del successo competitivo dello Stato asiatico nel mercato statunitense dovuto in parte al suo 

basso budget nella difesa che gli permetteva di ampliare il proprio commercio.330  

Alcuni politici giapponesi più moderati erano dell’idea che il Giappone dovesse farsi carico di più sforzi nella 

sicurezza internazionale sia a causa delle difficoltà statunitensi all’epoca sia perché lo Stato asiatico non 

poteva più essere considerato una potenza economica debole che necessitava ancora dell’aiuto statunitense, 

come era successo sotto la Dottrina Yoshida; il fatto che i giapponesi erano ora visti come un nemico 

economico più che come un alleato politico portò il Governo a temere la perdita di volontà degli Stati Uniti a 

difendere il Paese dalla minaccia sovietica, oltre che alla sempre più presente capacità nel farlo.331 Dal 1973, 

infatti, la prima causa di scontri nelle relazioni tra Stati Uniti e Giappone fu la bilancia del commercio, lo Stato 

asiatico nel 1978, come abbiamo visto, presentava un surplus di circa 16 miliardi di dollari a differenza del 

suo alleato che aveva invece un deficit di quasi la stessa cifra. 332  Gli Stati Uniti denunciarono quindi 

l’andamento economico giapponese e insistettero affinché lo Stato asiatico stimolasse la domanda 

domestica promuovendo altri tipi di importazioni per non intaccare la propria economia; per i giapponesi 

invece le difficoltà economiche statunitensi derivavano da problemi nelle loro politiche domestiche più che 

da quelle del Giappone. 333  Oltre alle difficoltà economiche, le politiche statunitensi e il loro status di 

supremazia nel sistema internazionale erano percepite in declino; il Giappone invece, assieme agli Stati 

produttori di petrolio e l’Unione Sovietica, era visto come una delle grandi potenze emergenti degli 

anni ’70334: era infatti percepito dal resto del mondo come una grande potenza economica, sebbene le sue 

capacità militari fossero estremamente ridotte.335  

Sin dal 1976, quando il Governo giapponese annunciò tramite l’NDPO che le spese militari non avrebbero 

dovuto superare l’1% del PIL, vi fu da parte di Washington una pressione affinché lo Stato asiatico aumentasse 

ulteriormente i propri sforzi nella difesa; tra gli anni ’78 e ’79 la stampa estera si interessò particolarmente 

alla questione anche grazie alle vicende in Medio Oriente.336 Nel gennaio del 1980 il Segretario della Difesa 

statunitense, Harold Brown, visitò Tokyo chiedendo un aumento nelle spese nazionali del Giappone per la 

difesa del Paese, la sua richiesta che portò poi ad una serie di altre dichiarazioni da parte delle 

amministrazioni Carter e Reagan attraverso le quali veniva chiesto allo Stato asiatico un supporto esterno 

alla propria sicurezza nazionale così come a quella internazionale più visibile.337  
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L’Unione Sovietica in quegli anni stava aumentando la propria forza militare, 6.000 truppe erano stazionate 

al Nord del Giappone vicino a delle isole contestate da entrambi gli Stati, dopo il patto tra Unione Sovietica 

e Vietnam la forza marittima della superpotenza sovietica era aumentata con l’accesso ai porti dello Stato 

asiatico; questi eventi uniti all’invasione cinese del Vietnam del 1979 e a quella dell’Unione Sovietica 

all’Afghanistan dello stesso anno, portarono gli Stati Uniti a richiedere sanzioni da parte dei suoi Alleati alla 

Superpotenza nemica dopo aver constatato che la distensione applicata non era più mantenibile e non aveva 

portato i risultati desiderati.338   

Tra il 1978 e il 1979 i sovietici avevano inviato ulteriori truppe nelle isole contese con il Giappone al Nord 

dello Stato asiatico, la Superpotenza comunista aveva inoltre aumentato la propria capacità militare in Siberia 

e ottenuto il permesso di utilizzo di basi militari sul territorio del Vietnam; nell’estate del 1979 poi le truppe 

sovietiche conquistarono un’altra isola contesa col Giappone, vicino lo Hokkaido.339 Poiché vi erano a rischio 

i territori giapponesi, nonché la propria economia, la risposta di Tokyo a questi eventi non tardò ad arrivare, 

nel 1980 vennero infatti sospese le negoziazioni economiche con Mosca per la cooperazione allo sviluppo 

della Siberia e nell’anno seguente vennero tenute proteste per l’occupazione sovietica delle isole contese in 

violazione della dichiarazione di Potsdam e alla fine del 1981 il Governo giapponese annunciò l’approvazione 

di un aumento del 7% degli approvvigionamenti per il proprio esercito, il primo vero e proprio aumento 

percentuale del budget totale della difesa dal 1956.340 Nel corso degli anni ’70 il Governo giapponese aveva 

sempre rimarcato più volte che la Costituzione non impediva il diritto all’auto-difesa per il Paese e dibattiti 

nel Parlamento portarono alla conclusione che, a seconda della minaccia affrontata dal Giappone, questo 

diritto poteva essere applicato a vari casi. Inoltre, come abbiamo visto, in quel periodo le Forze di Auto-Difesa 

avevano ottenuto sempre più approvazione da parte dell’opinione pubblica.341  

Vennero fatti ulteriori sondaggi alla popolazione giapponese per testare la reazione popolare alla questione 

e sebbene l’Unione Sovietica fosse considerata il primo pericolo per lo Stato, l’aumento delle Forze di Auto-

Difesa incontrò però una forte opposizione in Parlamento dall’ala pacifista.342 Nonostante non tutti fossero 

a favore del cambiamento dello stato delle Forze di Auto-Difesa il dibattito ora aperto a riguardo dimostrava 

che i tempi fossero maturi per una rivalutazione della strategia di sicurezza nazionale.343 Secondo i sondaggi, 

inoltre, la maggioranza della popolazione avrebbe preferito una stretta collaborazione con gli Stati Uniti 

insieme ad un piccolo aumento alla contribuzione del Giappone per gli sforzi per la difesa del Paese.344 Per 

un’altra parte dei politici al Governo era necessario aumentare il limite dell’1% del PIL per le spese per la 

difesa del Giappone giustificandolo come un modo per migliorare i rapporti con Washington, in questo modo 

il Paese asiatico avrebbe incontrato le richieste della Superpotenza sulla sua difesa come una sorta di 

compensazione per le difficoltà affrontate nel commercio e nella situazione in Medio Oriente.345  

Per quanto riguarda la richiesta statunitense di aumentare la capacità militare del Giappone vi era tra la 

leadership un senso di prontezza, essa voleva espandere il ruolo giapponese ben oltre quello della potenza 

economica.346 Nel settembre del 1979, ad esempio, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il Ministero 

degli Affari esteri giapponesi dell’epoca, Sunao Sonoda, annunciò che vi era in Giappone un crescente senso 

di confidenza e che lo Stato stava iniziando ad approcciarsi in modo più pratico alla comunità internazionale, 
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rimarcando che la base della politica estera del Giappone era di contribuire e mantenere la pace mondiale e 

la prosperità con l’utilizzo appieno della potenza economica così come la sua influenza politica.347 

A causa in seguito degli eventi successivi alla presa degli ostaggi in Iran, come abbiamo visto, il Giappone si 

riavvicinò agli Stati Uniti rendendosi conto di quanto la sua relazione con la Superpotenza fosse importante 

sia per le sorti della propria economia che delle proprie politiche.348 Fu anche in quel caso, in seguito alle 

denunce statunitensi verso il comportamento del Giappone, che lo Stato asiatico si vide costretto a cambiare 

la propria politica estera; se infatti all’inizio della crisi il Giappone adottò una politica attraverso la quale 

attendeva ad agire e nel frattempo acquistava il petrolio reimmesso nel mercato dall’embargo statunitense, 

non appena la Superpotenza lamentò il comportamento dello Stato asiatico il Giappone rispose denunciando 

la situazione degli ostaggi affermando che il rapimento violasse il diritto internazionale e non era accettabile 

dal punto di vista umanitario.349 

Le vicende degli ostaggi in Iran e la reazione statunitense ebbero un forte impatto sui politici giapponesi, i 

quali realizzarono la necessità di modificare la loro politica estera; il Giappone non poteva più considerare gli 

Stati Uniti come la parte più forte della relazione, i quali sarebbero stati sempre tolleranti e protettivi verso 

lo Stato asiatico, da loro percepito come più debole.350 Il Giappone quindi non poteva più dare per scontata 

la relazione con gli Stati Uniti senza riconoscere i propri doveri; ad esempio durante la vicenda degli ostaggi 

venne denunciata la poca credibilità del Giappone il quale aveva pensato di difendere i propri interessi 

economici senza però considerare i giapponesi che all’epoca vivevano in territorio iraniano.351 Dalla crisi in 

Iran i giapponesi inoltre realizzarono che la politica di seikei bunri di dividere economia e politica era 

realizzabile solo in un contesto favorevole per il Giappone, grazie anche all’alleanza con gli Stati Uniti; ora 

esso era stato costretto a fare una scelta tra gli interessi economici di commercio petrolifero e la realtà 

politica della questione.352  

In seguito alle vicende del secondo shock petrolifero e gli ostaggi a Teheran le relazioni tra Giappone e Stati 

Uniti migliorarono, i due Stati si accordarono dopo varie consultazioni riguardo temi globali, economici e 

politici come ad esempio la risposta all’aggressione sovietica in Afghanistan e sanzioni contro l’Iran.353 Fino a 

che il Giappone avesse fatto affidamento sul Trattato di Sicurezza con gli Stati Uniti questi ultimi sarebbero 

sempre stati il punto focale delle politiche estere dello Stato asiatico garantendo la loro sicurezza, anche ali 

del Governo che fino a quel momento si erano opposti al documento agli inizi degli anni ’80 iniziarono a dare 

il loro supporto, come il Partito Socialista giapponese.354  Nel 1982 il Primo Ministro giapponese dell’epoca 

Kantaro Suzuki in un’intervista dichiarò il proprio timore sull’evoluzione nucleare sovietica. Secondo il politico 

l’Unione Sovietica era infatti ora in vantaggio rispetto gli Stati Uniti per quanto riguardava i missili nucleari e 

la Superpotenza comunista non sembrava aver intenzione di alleggerire le proprie politiche in merito.355 La 

politica di distensione applicata dagli Stati Uniti, la base grazie alla quale il Giappone aveva potuto promulgare 

l’NDPO, era ormai terminata secondo il Governo giapponese ed era necessario applicare modifiche alla 

propria sicurezza per evitare il rischio di un’aggressione sovietica.356 

Quando poi, negli anni ’90 il Giappone si vide coinvolto nelle vicende della Guerra del Golfo la sua politica di 

sicurezza, così come quella estera, dovettero subire drastici cambiamenti per poter far sì che lo Stato 
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emergesse come una potenza al pari degli Alleati e degli Stati Uniti e per assicurarsi allo stesso tempo che 

l’alleanza con questi ultimi rimanesse salda. 
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La Guerra del Golfo e la Guerra in Iraq e l’evoluzione delle politiche estere giapponesi 

 

La risposta giapponese alla prima Guerra del Golfo 

 

Il Governo giapponese, come abbiamo visto, sin dall’Occupazione statunitense si era principalmente 

concentrato sull’espansione economica del Paese, piuttosto che improntare le proprie politiche sullo sviluppo 

militare e sulla sicurezza nazionale. Con la difficile posizione statunitense in ambito internazionale, tra la fine 

degli anni ’70 e gli anni ’80 il Giappone dovette impegnarsi maggiormente nelle proprie politiche diplomatiche, 

anche in questo caso però questo comportamento risultava necessario per l’economia del Paese; così facendo 

infatti Tokyo avrebbe potuto mantenere buone relazioni con gli Stati Uniti in un momento proprio così delicato 

per la Superpotenza.357 Negli anni ’80 la diplomazia e la politica estera di Tokyo subirono cambiamenti drastici 

dovuti a vari fattori: l’invasione sovietica dell’Afghanistan, la decrescita economica statunitense in seguito alla 

Guerra del Vietnam, la difficoltà per il Giappone nell’adottare politiche di diversificazione delle risorse e la 

realizzazione che per poter continuare a prosperare economicamente fosse necessario il libero accesso al 

mercato degli Stati Uniti per le merci prodotte nello Stato asiatico.358 

I leader giapponesi stavano iniziando a rendersi conto che lo Stato avrebbe dovuto assumere un ruolo politico 

più adeguato e in linea con il proprio status di potenza economica poiché, alla fine degli anni ’80, durante le 

ultime fasi della Guerra Fredda le questioni militari stavano ormai diventando meno importanti per gli Stati 

del mondo. Sebbene come abbiamo visto il Giappone si fosse impegnato a partecipare alla propria difesa 

rimanendo nei limiti costituzionali le spese rappresentavano comunque, in percentuale, una minima parte 

del totale di quelle dello Stato; la preoccupazione principale per i vari soggetti politici in Giappone inoltre 

rimaneva ancora una volta l’economia del Paese.   

Durante il periodo della Guerra Fredda, come abbiamo visto, il Giappone fu uno dei maggiori beneficiari delle 

politiche statunitensi per quanto riguardava la propria sicurezza; ora che il conflitto tra le due Superpotenze 

si stava finalmente allentando, lo Stato asiatico era diventato più sicuro nelle proprie capacità economiche 

grazie allo sviluppo che aveva attraversato ma allo stesso tempo il Governo giapponese era preoccupato per 

una possibile perdita dell’alleanza economica e quella di difesa del Trattato di Sicurezza con gli Stati Uniti.359  

Tra il 1989 e il 1990 infatti tra Stati Uniti e Unione Sovietica si creò una veloce e inaspettata distensione la 

quale  prese il Giappone alla sprovvista mettendolo di fronte a nuove realtà per quanto riguardava la propria 

politica estera, ora non più legata a doppio filo agli statunitensi per quanto riguardava la loro sicurezza.360 Il 

Giappone non era ancora pronto a tracciare la propria strada in ambito internazionale in modo autonomo, 

esso era ancora rimasto legato al Trattato di Sicurezza. Tokyo infatti, all’inizio degli anni ’90 aveva ancora 

fortemente radicati i pensieri della Guerra Fredda dove le decisioni più importanti prese in politica estera per 

quanto riguardava la propria difesa erano condizionate dalla loro alleanza con Washington. 361  

Con la fine della Guerra Fredda, il Trattato di Sicurezza nippo-statunitense che aveva garantito difesa per il 

Giappone per più di trent’anni stava però perdendo uno dei motivi per cui esso venne redatto in primo luogo, 
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ovvero la minaccia sovietica. La presenza del pericolo posto dall’Unione Sovietica era stato infatti fattore 

determinante per la stesura e il successivo mantenimento del documento e stava ormai diventando un 

pericolo del passato ora che Mosca non era più una minaccia come negli anni precedenti e gli Stati Uniti non 

temevano più la Superpotenza come un tempo.362 La strategia giapponese adottata in seguito alla fine della 

Guerra Fredda rimase per il momento quindi ancora quella di sostenere gli Stati Uniti nelle loro politiche e 

relazioni internazionali poiché nessuno Stato, nemmeno il Giappone, sarebbe stato in grado di ricoprire il 

ruolo di leader nella sicurezza internazionale che aveva mantenuto Washington durante tutta la durata della 

Guerra Fredda.363 

Dal 1989 il Giappone si trovò di fronte ad un nuovo ambiente internazionale per quanto riguardava la propria 

sicurezza rispetto a quello che aveva caratterizzato il periodo della Guerra Fredda: come abbiamo visto 

l’Unione Sovietica perse potere e il pericolo maggiore proveniente da essa era ormai dovuto al suo possibile 

collasso per l’economia del Giappone; per i giapponesi ora il pericolo maggiore per la sicurezza e la sua 

economia era rappresentato dalle minacce nucleari provenienti dalla penisola coreana e dallo sviluppo 

commerciale che stava attraversando la Cina in quegli anni.364 

Con il crollo del blocco sovietico europeo nel 1989 l’Europa attraversò un periodo di cambiamenti drastici per 

quanto riguardava la sicurezza degli Stati del continente; in Asia invece il crollo delle potenze comuniste ebbe 

un impatto minore. L’ambiente internazionale asiatico era da sempre stato più complesso e la caduta 

dell’Unione Sovietica non condizionò gli stati comunisti nell’area, come Corea del Nord e Cina. Le nazioni 

comuniste in Asia avevano infatti goduto di una maggiore indipendenza rispetto alle loro controparti europee 

per quanto riguardava i rapporti con l’Unione Sovietica; inoltre a Mosca vi era da sempre stata l’idea che i 

suoi alleati asiatici fossero meno potenti economicamente rispetto che a quelli europei e veniva data loro 

quindi meno importanza rispetto che alle Nazioni europee. 

Con il crollo dei regimi comunisti negli anni ’90 e il multilateralismo internazionale che ne conseguì il Giappone 

colse quindi l’occasione che era maturata per cercare di diventare uno tra i più importanti attori globali; 

l’obiettivo per lo Stato asiatico era quello di venire riconosciuto come un soggetto importante dalla Comunità 

internazionale, ottenere una maggiore indipendenza dalle politiche statunitensi, dare ancora più importanza 

alla propria economia e aumentare la propria sicurezza tramite la diplomazia con il resto del Mondo e non 

esclusivamente con Washington. 365  La democratizzazione dell’Unione Sovietica e dell’Europa orientale, 

assieme alla fine della Guerra Fredda, posero il problema di come il sistema di sicurezza nippo-statunitense 

avesse dovuto rispondere ai nuovi cambiamenti globali che si sarebbero sviluppati ora che il mondo bipolare 

non esisteva più in seguito alla perdita di potere della Superpotenza sovietica; il primo caso internazionale in 

cui questi dubbi si palesarono fu la Guerra del Golfo del 1991 dove il Giappone dovette sviluppare una nuova 

politica estera in risposta al conflitto.366 

La Guerra del Golfo scoppiò quando l’Iraq invase il Kuwait mirando alle cospicue riserve petrolifere del 

territorio e venne combattuta dallo Stato mediorientale contro una coalizione di Nazioni sotto l’egida 

dell’ONU guidata dagli Stati Uniti, i quali erano intenzionati a ripristinare la sovranità dell’emirato. La Guerra 

iniziò il 2 agosto del 1990 con l’invasione da parte di Saddam Hussein dello Stato del Kuwait e terminò nel 

febbraio dell’anno seguente; i motivi che spinsero Washington a difendere la Nazione mediorientale erano le 

quantità di petrolio e il blocco che il conflitto aveva posto ai capitali kuwaitiani nei mercati statunitensi ed 

europei. 
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Per quanto riguarda la reazione giapponese al conflitto l’invasione irachena fu per il Governo di Tokyo un 

fulmine a ciel sereno, in parte poiché esso non possedeva conoscenze politiche e militari dell’area e in parte 

poiché gli Stati Uniti non avevano fornito segnali all’Iraq e al resto del Mondo prima di iniziare le operazioni 

militari nell’area e di conseguenza il Giappone non era adeguatamente pronto a rispondere alla Guerra.367 

La Crisi del Golfo cancellò infatti ogni possibilità di creazione di un ordine internazionale dopo il termine della 

Guerra Fredda poiché dimostrò che le tensioni tra le Nazioni del mondo erano ancora troppo accese per poter 

trovare una soluzione ad esse.368  Con l’attacco dell’Iraq in Kuwait il 2 agosto del 1990 il pensiero politico 

giapponese secondo cui utilizzare la diplomazia come mezzo risolutivo per le controversie risultò quindi 

inadeguato alla situazione, era infatti evidente fossero necessarie azioni concrete per dimostrare l’impegno 

dello Stato asiatico nel nuovo sistema internazionale.369 L’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq e la crisi che 

ne seguì ebbero quindi un ruolo estremamente importante nella politica del Giappone: la Crisi portò infatti 

alla ribalta questioni costituzionali riguardo il riarmo giapponese, l’importanza delle relazioni nippo-

statunitensi e la concezione dell’opinione pubblica nei confronti delle Forze di Auto-Difesa, il conflitto inoltre 

modificò l’immagine che il Giappone aveva nell’ambiente internazionale facendo sì che in seguito Tokyo 

dovesse adattarsi alle critiche per poter essere considerato un soggetto importante internazionalmente.370 

Inizialmente, come abbiamo visto, l’invasione del Kuwait fu uno shock per il Giappone il quale riuscì però a 

reagire rapidamente alle prime fasi della Guerra applicando un embargo economico all’Iraq ancor prima di 

aspettare le direttive dalle Nazioni Unite. Per far sì che il Giappone potesse rispondere in tal modo vi era una 

forte influenza dalle posizioni prese dallo Stato in circostanze precedenti di aggressioni militari, come ad 

esempio quella del Vietnam in Cambogia nel 1979; inoltre, Tokyo aveva sviluppato la propria economia in 

termini petroliferi rendendo possibile diversificare le proprie scorte facendo affidamento su molti Stati 

esportatori rispetto che soltanto alcuni, come in passato, rendendo quindi possibile porre l’embargo 

sull’Iraq.371 

Inizialmente infatti i politici dello Stato asiatico si preoccuparono soltanto di controllare l’impatto economico 

che tale conflitto avrebbe potuto avere sul Giappone senza considerare le implicazioni internazionali 

provocate dalla loro risposta; il pensiero comune era infatti quello che la Crisi del Golfo si sarebbe conclusa in 

breve tempo senza arrivare ad influenzare le politiche estere del Paese.372  Quando poi però il conflitto 

continuò senza sembrare di voler terminare e le Nazioni Unite emanarono nel gennaio seguente all’invasione 

irachena una risoluzione chiedendo il rientro delle truppe irachene dal Kuwait con la minaccia di un intervento 

militare, il Giappone iniziò ad avere difficoltà nel rispondere alla spinosa situazione in Medio Oriente ora che 

essa richiedeva più sforzi concreti da parte dello Stato asiatico. Il 17 gennaio del 1991 infatti, gli Stati Uniti 

dichiararono ufficialmente guerra all’Iraq facendo di fatto scoppiare la Guerra del Golfo. 

Per il Giappone nei primi mesi del conflitto il problema principale che poteva crearsi in seguito alla Crisi del 

Golfo, quello della carenza di petrolio, sembrava ancora affrontabile poiché le riserve giapponesi dipendevano 

in minima parte dalle importazioni provenienti da Iraq e Kuwait ora che lo Stato era riuscito a differenziare le 

proprie importazioni. Dopo la risposta delle Nazioni Unite all’invasione irachena, il Ministro degli Esteri 

giapponese Taro Nakayama si incontrò a Washington due giorni prima dello scoppio del conflitto con il 

Segretario di Stato James Baker il 15 gennaio del 1991 per esprimere il totale supporto del Giappone alla 

causa statunitense e alle loro politiche estere nell’eventualità di una possibile guerra con l’Iraq. Per evitare 

ripercussioni e critiche alle decisioni giapponesi Il Ministro giapponese assicurò che Tokyo avrebbe coperto la 

totalità delle spese per lo stazionamento delle truppe statunitensi sul territorio giapponese, dichiarazione che 
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servì anche a rafforzare le relazioni nippo-statunitensi per quanto riguardava la sicurezza dello Stato asiatico; 

gli Stati Uniti come abbiamo visto in seguito alla Guerra del Vietnam erano in difficoltà per quanto riguardava 

le loro truppe all’estero ed era necessario un aiuto esterno per il loro mantenimento.373 Nakayama annunciò 

inoltre che il Giappone avrebbe fornito un ulteriore supporto economico alle forze multinazionali impiegate 

nel Golfo, il Ministro però non venne informato in quell’occasione dei piani statunitensi per quanto riguardava 

la possibilità di un conflitto armato imminente contro l’Iraq.374  

Anche altri politici giapponesi vennero coinvolti nelle trattative con gli Stati Uniti per aiutare l’alleato del 

Giappone nella Guerra del Golfo. Il 21 gennaio del 1991 il Ministro delle Finanze giapponese, Ryutaro 

Hashimoto, offrì infatti 5 miliardi di dollari alle forze multinazionali impiegate nel Golfo, cifra che il Segretario 

del Tesoro degli Stati Uniti richiese di aumentare ad almeno 10 miliardi poiché considerata altrimenti irrisoria; 

Hashimoto si impegnò formalmente per far sì che la cifra venisse aumentata promettendo inoltre di fornire il 

supporto economico necessario alla causa anche in futuro, se necessario.375  In un incontro tra il Primo 

Ministro giapponese Toshiki Kaifu, Hashimoto e il Segretario del Partito Liberal Democratico Ozawa venne 

concordato di fornire un’ulteriore cifra di 3 miliardi alle forze multinazionali, arrivando ad una cifra pari ad un 

terzo del costo stimato per la Guerra di un periodo di tre mesi.376 Per far sì che la donazione dei fondi necessari 

agli Stati Uniti fosse approvata dal Parlamento il Governo dovette scendere a compromessi con i partiti di 

opposizione dichiarando che i soldi destinati alle forze alleate sarebbero stati utilizzati solamente per scopi 

non violenti, così da non violare la Costituzione.377  

Sebbene per gli statunitensi le donazioni giapponesi vennero ben accolte in un momento difficile per la loro 

economia necessitando di supporto logistico per il conflitto, la limitazione posta dal Governo nell’utilizzo dei 

fondi venne percepita all’estero come un impegno superficiale da parte del Giappone, il quale non avrebbe 

così fornito un pieno supporto alle forze multinazionali limitando l’impiego del denaro a scopi ben precisi.378 

La conclusione del bilateralismo che aveva caratterizzato gli anni ’90 in seguito alla fine della Guerra Fredda 

rese infatti la prima risposta giapponese al conflitto pressoché inutile dal punto di vista dell’opinione 

internazionale, gli Stati Uniti infatti speravano che il loro alleato asiatico avesse adottato in un momento così 

delicato per le politiche estere statunitense un ruolo più attivo e in linea con le necessità dell’epoca.379 

Vi era inoltre, sia all’interno del Parlamento che nell’opinione pubblica, un forte dibattito riguardo le posizioni 

assunte dal Governo giapponese, il quale era dovuto scendere a compromessi per l’ennesima volta con 

l’opposizione per poter promulgare la legge che avrebbe dovuto fornire gli aiuti promessi alle forze alleate. A 

causa delle negoziazioni con l’opposizione la legge venne posticipata; era infatti sorta l’ipotesi dell’invio di 

Forze di Auto-Difesa per sostenere Washington e sorse quindi il dubbio se il Governo avesse o meno superato 

i limiti costituzionali di disarmo e rinuncia alla guerra. 380  Il dibattito che si era creato tra Governo e 

opposizione portò via del tempo e la legge venne fatta passare soltanto il 6 marzo del 1991, quando ormai il 

Kuwait era venne definitivamente liberato dalle forze irachene. Il tempo impiegato dal Giappone per trovare 

una soluzione fece sì che lo Stato fosse visto all’estero come un soggetto non in grado di agire in fretta e per 

questo motivo venne pesantemente criticato dalla comunità internazionale.381 Il Giappone non era riuscito a 

reagire in fretta alle richieste statunitensi e a trovare una risposta adeguata alla Guerra del Golfo a causa della 
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sua impreparazione in politica estera ora che il sistema internazionale si stava evolvendo e le vecchie 

concezioni iniziavano a risultare obsolete.  

La possibilità di inviare personale non militare a sostenere le truppe alleate nel Golfo nacque ancor prima che 

l‘embargo all’Iraq -una volta che esso aveva attaccato il Kuwait- fosse annunciato dai giapponesi e sin 

dall’inizio della Guerra nel Golfo venne vagliata l’ipotesi di un supporto alla causa statunitense da parte delle 

forze giapponesi. I Senatori statunitensi fecero infatti pressioni sollecitando il Primo Ministro tramite 

l’ambasciata in Giappone, a adottare azioni concrete in merito alla Crisi; ciò evidenziò ancora una volta la 

forte presenza di gaiatsu nelle relazioni nippo-statunitensi e quanto esse fossero importanti per le politiche 

estere dello Stato asiatico.382 In seguito Washington continuò a fare pressioni affinché il Giappone facesse di 

più in termini di supporto arrivando addirittura a proporre l’utilizzo nel conflitto delle forze militari del Paese; 

Tokyo era però, come abbiamo visto, impossibilitato dalla propria Costituzione e non poté partecipare 

militarmente al conflitto, elemento che causò forti dissapori tra le due Nazioni.383 Le difficoltà del Giappone 

nell’invio di personale nelle aree di conflitto erano infatti sempre state presenti per tutta la durata della Crisi 

del Golfo: l’impiego di Forze di Auto-Difesa avrebbe infatti violato la Costituzione del Paese. Il Giappone quindi 

cercò di evitare l’argomento giustificando la mancanza di supporto militare alla causa con la propria 

Costituzione; questo comportamento provocò negli Stati Uniti, così come nei loro alleati, forti critiche verso 

lo Stato asiatico, accusato nuovamente di praticare una checkbook diplomacy nell’ambiente internazionale e 

di approfittare delle politiche di Washington per poter fare il minimo indispensabile durante la crisi.384 

Vi era il rischio che Il Governo venisse isolato internazionalmente a causa delle proprie scelte di politica estera; 

Tokyo doveva quindi prendere iniziative riguardo la Crisi che andavano oltre le semplici sanzioni economiche 

applicate all’Iraq per poter soddisfare le richieste degli Stati Uniti. Il Primo Ministro Kaifu si trovava tra due 

fuochi: da una parte gli Stati Uniti chiedevano più dell’embargo posto dal Giappone all’Iraq attraverso 

l’impiego delle Forze di Auto-Difesa; dall’altra la possibilità di adottare soluzioni militari, oltre ad andare 

contro la Costituzione, avrebbe inoltre provocato inoltre l’ira dei Paesi vicini al Giappone, specialmente della 

Cina la quale non vedeva di buon occhio la possibilità che Tokyo tornasse ad essere una potenza militare.385 

Il fatto che il Giappone dovesse assumere un ruolo internazionale più attivo fu un argomento ampiamente 

discusso dai media, in vari sondaggi condotti sulla popolazione giapponese circa due terzi degli intervistati 

erano dell’idea che il Giappone dovesse aumentare i propri contributi internazionali, rimanendo però sempre 

in linea con i limiti costituzionali attenendosi quindi ad un ruolo non militare.386  Sulla base dei sondaggi, 

secondo i giapponesi lo Stato asiatico sarebbe dovuto rimanere una nazione incentrata sull’economia e il 

commercio e sul benessere globale, utilizzando i propri risultati economici, maggiori di anno in anno, per 

contribuire alla sicurezza mondiale.387  Anche all’interno dell’opposizione il pensiero era contrario all’idea 

dell’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa e in futuro di una possibile rimilitarizzazione del Paese, la posizione che 

il Giappone aveva raggiunto internazionalmente era infatti stata possibile solo grazie allo sviluppo economico 

dei decenni precedenti. Secondo l’opposizione le critiche provenienti dall’estero erano spesso dovute al fatto 

che lo Stato asiatico, seppure importante internazionalmente, a volte non aveva rispettato le proprie 

responsabilità politiche internazionali poiché limitato dalla propria Costituzione e non era possibile fare 

altrimenti. Secondo molti politici all’opposizione queste critiche erano invece un segnale secondo cui fosse 

necessario limitare il proprio ruolo politico internazionale preferendo la strada del pacifismo e 
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dell’isolazionismo concentrandosi sulla propria economia, una soluzione che aveva portato decenni prima il 

Giappone ad essere una potenza economica ripartendo da zero dopo la Seconda Guerra Mondiale.388 

Tenendo conto dell’opinione pubblica e delle pressioni statunitensi, nonché delle critiche ricevute, il Governo 

giapponese in risposta alla Guerra del Golfo cercò di trovare una posizione per il Giappone attraverso la quale 

fornire nuove funzionalità alle Forze di Auto-Difesa rimanendo però nei limiti costituzionali. Con questo 

obiettivo in mente venne presentata da parte del Ministero degli Affari Esteri alla Dieta nell’autunno del 1990 

la proposta di legge sulla Cooperazione di Pace delle Nazioni Unite, una legge che avrebbe reso possibile 

fornire supporto armato da parte delle Forze di Auto-Difesa alle truppe dell’ONU e alle altre Nazioni su 

decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.389 Una volta presentata, la proposta di legge venne 

subito pesantemente criticata dai partiti di opposizione, dichiarata incostituzionale e contro l’essenza 

originaria delle Forze di Auto-Difesa. Anche la popolazione si ribellò alla proposta di legge, la parte più anziana 

di essa a causa del timore che l’invio di forze all’estero, seppure con ruoli in retrovia come previsto dalla legge, 

avrebbe potuto far rinascere il sopito militarismo giapponese mentre la più giovane poiché il documento era 

una minaccia al pacifismo nazionale e alla sua Costituzione nonché perché essa era nata e cresciuta in un 

Paese dedito all’economia e non al militarismo.390 

Quando poi le forze statunitensi aprirono il fuoco facendo scoppiare il conflitto contro l’Iraq la possibilità di 

inviare le Forze di Auto-Difesa come supporto venne sostituita da quella di inviarle per fornire trasporto aereo 

ai rifugiati di guerra; le truppe giapponesi infatti secondo la Costituzione non potevano essere coinvolte in 

alcun conflitto.391  In seguito, il 19 gennaio del 1991, il Primo Ministro Kaifu fece un annuncio riguardo la 

possibilità di inviare le Forze di Auto-Difesa a soccorso delle vittime di guerra nel Golfo e non esclusivamente 

per il trasporto aereo.392  La decisione del Primo Ministro venne però attaccata dai partiti di opposizione 

nonché da una grande percentuale di popolazione.393  Kaifu cercò di presentare la propria proposta con 

l’interpretazione che un invio di truppe all’estero sarebbe servito come missione di allenamento per il 

trasporto delle Forze di Auto-Difesa, così facendo l’impiego di queste sarebbe stato costituzionalmente 

valido.394  

L’idea del Primo Ministro di inviare aerei nel Golfo per la protezione dei rifugiati venne però, come abbiamo 

visto, accolta negativamente dalla popolazione così come dagli Stati vicini al Giappone -prima tra tutti la Cina-, 

i quali temevano un’espansione della potenza militare giapponese, Kaifu dichiarò quindi al Parlamento che il 

trasporto di rifugiati sarebbe avvenuto soltanto se la richiesta fosse partita direttamente dall’Organizzazione 

Mondiale per i Migranti e non su iniziativa giapponese.395 Data la reazione dell’opposizione, così come quella 

della popolazione e degli Stati vicini, e poiché la formulazione di tale richiesta era fortemente improbabile le 

dichiarazioni del Primo Ministro si rivelarono più che altro una scusa per poter evitare di utilizzare le Forze di 

Auto-Difesa all’estero avendo una giustificazione da presentare all’ambiente internazionale; così come la 

legge sulla Cooperazione di Pace anche questa proposta di legge venne accantonata per il futuro.396 La Guerra 

infatti si era sviluppata così velocemente contro l’Iraq che il bisogno di personale per il trasporto di rifugiati 

fu presto non più necessaria e l’ordinanza venne quindi rapidamente abrogata.397 

Ad opporsi inoltre all’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa all’estero -seppure per mansioni non militari- vi era il 

timore in Giappone, dopo le vicende della Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze, dell’utilizzo dei 
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poteri militari, specialmente se usati su territori stranieri. Per Tokyo infatti, concentrarsi sulle attività 

economiche per circa metà secolo aveva aiutato a favorire pace e prosperità in opposizione al periodo 

militaristico precedente che aveva portato lo Stato sull’orlo del disastro.398 L’idea che l’espansione economica 

fosse più importante per lo sviluppo del Paese piuttosto che le azioni militari venne ulteriormente rinforzata 

dagli eventi della Guerra del Vietnam e dell’invasione sovietica in Afghanistan: in entrambi i casi infatti le 

potenze che intervennero in risposta ai conflitti non riuscirono ad imporre per lungo tempo la loro presenza 

militare rendendo quindi le operazioni negli Stati interessati una spesa piuttosto che un successo politico. Vi 

era l’idea diffusa che, anche nel caso in cui gli Stati Uniti avessero vinto nella Guerra del Golfo, i fattori 

regionali dell’area avrebbero compromesso l’impatto a lungo termine della vittoria fino a renderlo di fatto 

marginale: non importava quindi vincere la Guerra se poi il risultato non sarebbe durato nel tempo.399 Le 

azioni militari avrebbero portato a delle contro azioni da parte degli Stati del Golfo le quali avrebbero reso 

nulle le prime e il loro intento; inoltre per i giapponesi l’interdipendenza economica stava diventando il fattore 

chiave per l’economia mondiale, la finanza era ormai vista come il mezzo più influente internazionalmente 

rispetto alla potenza militare la quale in un modo sempre più dipendente dal commercio e tendente al 

capitalismo iniziava ad essere vista da molte Nazioni come una vestigia del passato.400 

Durante la Guerra del Golfo quindi il Governo giapponese si trovò in difficoltà nell’esercitare una leadership 

chiara e decisa a causa di vari fattori: l’opposizione domestica all’impiego di Forze di Auto-Difesa all’estero, il 

blocco dell’opposizione in Parlamento alle proposte di legge e la dipendenza del Governo Kaifu dall’opinione 

pubblica per poter continuare il proprio operato, nonché all’importanza che il Giappone dava alla propria 

economia interna ed internazionale.401 Il Governo si trovò in difficoltà nel rispondere alla Crisi del Golfo in un 

modo adeguato poiché esso era ancora cauto nell’adattarsi al mondo post-Guerra Fredda, il conflitto tra le 

due Superpotenze che aveva caratterizzato quel periodo era infatti ormai quasi del tutto placato e il Giappone, 

ancora sotto la difesa statunitense grazie al Trattato di Sicurezza, non era ancora in grado di sviluppare nuove 

politiche estere per sviluppare la propria sicurezza e quella dell’ambiente internazionale.402 In seguito alle 

vicende della Guerra del Golfo il Giappone realizzò di non essere ancora pronto a rispondere alle richieste del 

nuovo sistema internazionale, nel quale avrebbe dovuto ricoprire un ruolo chiave assieme alle altre Nazioni 

politicamente ed economicamente sviluppate; la Guerra del Golfo inoltre dimostrò a Tokyo che anche nel 

mondo post-Guerra Fredda le relazioni nippo-statunitensi -e con esse la sicurezza per lo Stato asiatico- erano 

ancora di estrema importanza per le sorti della Nazione mentre per Washington l’evoluzione giapponese 

iniziava a rappresentare un pericolo economico e cercò di far capire al Giappone che nel caso in cui non vi 

fossero stati cambiamenti nella loro politica estera il Trattato di Sicurezza sarebbe potuto essere modificato.403  

Ora che il Trattato di Sicurezza iniziava ad essere a rischio per il Giappone si presentò infatti un nuovo senso 

di angoscia provocato dal suo ipotetico ruolo nelle politiche mondiali; poiché lo Stato asiatico era abituato ad 

un ruolo nella sicurezza pressoché nullo nelle sue politiche internazionali grazie alla presenza di Washington 

ora sentiva di dover assumere una posizione più attiva nelle responsabilità mondiali per supportare il proprio 

alleato principale nella comunità internazionale.404 Fino alla Guerra del Golfo infatti, come abbiamo visto, il 

Giappone aveva agito sempre in concomitanza alle pressioni statunitensi, aumentando i propri sforzi a 

seconda delle richieste di Washington; ora che la situazione in Medio Oriente, e con essa il sistema 

internazionale, richiedeva però uno stile diplomatico più proattivo e meno reattivo rispetto al passato il 

Giappone doveva prendere autonomamente alcune iniziative per supportare l’ordine internazionale, anche a 

causa del declino politico ed economico degli Stati Uniti; lo Stato asiatico non poteva più attendere le richieste 
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statunitensi ma agire a seconda del proprio ruolo nella comunità mondiale dovuto alla propria potenza 

economica.405 Inoltre, nel nuovo sistema in cui Washington e Mosca non erano più i soggetti centrali delle 

politiche estere mondiali il Governo giapponese era dubbioso riguardo il corso che stavano prendendo gli 

Stati Uniti, soprattutto in seguito alle decisioni economiche e alle politiche energetiche. Per il Giappone 

Washington stava declinando economicamente e non vi era alcun Paese ancora in grado di ricoprire il ruolo 

di leader che gli Stati Uniti avevano avuto fino a quel momento; per lo Stato asiatico rimaneva quindi 

necessario mantenere buoni rapporti con gli Stati Uniti per evitare di trovarsi isolato internazionalmente e 

mettere così a rischio la propria sicurezza.406  

Oltre che dal punto di vista internazionale la Guerra del Golfo scosse anche la politica domestica del 

Giappone: i gruppi politici che avevano supportato la causa statunitense infatti, a differenza di quanto 

successo durante la Guerra del Vietnam, vennero riconosciuti politicamente come vincitori mentre gli 

oppositori -come ad esempio il Partito Social Democratico- ne uscirono sconfitti e la loro potenza politica si 

ridusse durante le elezioni; il Partito Liberal Democratico e il Governo Kaifu ottennero infatti domesticamente 

grandi risultati in popolarità. Questo cambio politico interno rese poi possibile per il Governo Kaifu poter 

annunciare l’invio delle Forze di Auto-Difesa nel Golfo per operazioni di supporto.407 

La Guerra del Golfo servì infatti a rafforzare l’idea del Governo di Kaifu, ovvero di dover sviluppare un 

meccanismo di difesa in grado di rispondere rapidamente alle crisi internazionali come la situazione in Medio 

Oriente; questo pensiero come abbiamo visto non venne adottato durante il conflitto a causa di ostacoli 

interni al Giappone. Attraverso il cambiamento interno della politica giapponese invece, fu possibile per il 

Governo rispondere alle richieste degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita di supporto nell’area: il 24 aprile del 

1991, una volta terminato il conflitto, venne annunciato ufficialmente l’invio delle Truppe di Auto-Difesa sulle 

navi giapponesi nel Golfo per operazioni di smantellamento di mine; ciò rappresentava la prima vera missione 

militare oltreoceano giapponese dal 1954.408  

Per rendere possibile l’invio delle Forze di Auto-Difesa il Governo dichiarò che lo smantellamento di mine in 

seguito ad un conflitto fosse un’attività di mantenimento della pace piuttosto che l’esercizio di attività militare 

e che la stessa legge sulle Forze di Auto-Difesa prevedesse la sicurezza delle linee marittime impiegate dalle 

navi giapponesi: il Golfo era ampiamente utilizzato per il commercio dal Giappone.409  Così facendo Tokyo 

avrebbe eseguito un gesto simbolico di supporto alla causa internazionale e rafforzato inoltre le relazioni 

nippo-statunitensi; si sarebbe interrotto lo stallo nel problema dei contributi non economici del Giappone; si 

sarebbe creato un precedente per il futuro per quanto riguarda l’invio di Forze di Auto-Difesa all’estero e 

infine fu anche l’occasione per le imprese giapponesi di partecipare a progetti di ricostruzione nel Golfo.410 In 

questo modo il Governo giapponese riuscì quindi a cambiare le proprie politiche attraverso l’interpretazione 

delle proprie leggi, permettendo così la mobilitazione delle Forze di Auto-Difesa all’estero, seppur per 

operazioni di supporto. L’invio delle navi antimine era infatti riconoscibile costituzionalmente, rispetto 

all’invio di aerei per il soccorso dei rifugiati proposto in precedenza dal Governo, poiché come abbiamo visto 

secondo la legge sulle Forze di Auto-Difesa la flotta giapponese poteva farsi carico della rimozione di mine e 

altri congegni esplosivi situati in mare in rotte da loro praticate. Con un cessate il fuoco in atto tra i soggetti 

coinvolti nella Guerra del Golfo non vi era, secondo il Governo giapponese, il rischio di venire coinvolti in 

controversie militari, inoltre l’invio delle navi era a scopo pacifico e umanitario per poter assicurare il 

passaggio sicuro nel Golfo persico e non era quindi considerato un’operazione militare.411 Così facendo le 

truppe del Paese iniziarono a trasformarsi in forze utilizzate per assicurare la difesa dello Stato rimanendo 
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comunque all’interno della protezione posta da Washington grazie al Trattato di Sicurezza nippo-statunitense; 

l’evoluzione fu a tappe e impiegò vari anni per raggiungere questo obiettivo, come vedremo in seguito.412 

L’invio delle Forze di Auto-Difesa fu possibile grazie ad un rapido cambiamento nell’opinione pubblica del 

Paese, infatti pochi mesi prima i giapponesi si erano fortemente opposti alle proposte di legge riguardo l’invio 

di truppe all’estero per scopi non militari, come abbiamo visto; quest’idea però mutò rapidamente nel corso 

del conflitto. I giapponesi erano infatti rimasti insoddisfatti dal mancato riconoscimento internazionale per il 

loro supporto economico alla causa statunitense così come allo stesso tempo essi temevano di venire isolati 

internazionalmente nonché il peggioramento delle relazioni nippo-statunitensi; tutti questi fattori portarono 

l’opinione pubblica a cambiare rapidamente idea riguardo le Forze di Auto-Difesa e il loro impiego in 

operazioni oltreoceano.413  

Con l’invio delle navi antimina nel Golfo in Giappone cambiò l’argomento del dibattito in merito al ruolo del 

Paese in ambito internazionale; si passò infatti dal chiedersi se lo Stato dovesse fornire contributi non 

economici alle dispute internazionali al discutere invece la forma delle operazioni all’estero, diventate ormai 

un precedente dopo l’invio delle Forze di Auto-Difesa in un contesto estero.414 L’opinione pubblica si ritenne  

inoltre soddisfatta dell’invio delle Forze di Auto-Difesa per scopi non militari all’estero: così facendo venne 

infatti rimarcato il controllo civile sulle truppe rispetto a quello militare e il Giappone poté fornire contributi 

alle operazioni di sicurezza internazionali senza tuttavia utilizzare la forza; la popolazione piuttosto che 

supportare una revisione costituzionale si trovava più d’accordo con il fornire un ruolo non militare alle Forze 

di Auto-Difesa.415 Infine, oltre che grazie all’opinione pubblica l’invio delle Forze di Auto-Difesa nel Golfo fu 

possibile anche poiché la Cina, precedentemente contraria al dispiego, si dimostrò comprensiva della 

situazione; Kaifu si era dichiarato profondamente risentito per il passato militaristico giapponese durante una 

visita alle Nazioni vicine al Giappone e aveva promesso personalmente che lo Stato non avrebbe più ripetuto 

gli errori del proprio periodo imperialista sancendo il via libera da parte di Pechino all’invio delle Forze di 

Auto-Difesa nel Golfo per difendere le tratte commerciali giapponesi, favorendo di fatto anche le importazioni 

petrolifere della Cina.416 

Con l’opinione pubblica ora apparentemente a favore dell’invio all’estero delle Forze di Auto-Difesa il Governo 

Kaifu riuscì a proporre nel 1991 un’ulteriore legge sulla Cooperazione per la Pace Internazionale la quale 

venne promulgata l’anno seguente; diversamente da quella dell’anno precedente i partiti di opposizione ora 

iniziarono a dare il loro supporto al documento. Secondo il disegno di legge le Forze di Auto-Difesa potevano 

partecipare alle operazioni di mantenimento della pace, unendosi alle forze dell’Onu, mantenendo però il 

loro status di Forze di Auto-Difesa e potendo trasportare armi leggere con l’unico scopo di tutelare la propria 

sicurezza. Per far sì che la legge venisse approvata dai partiti di opposizione la partecipazione delle Forze 

venne limitata ad eventi precisi con determinate condizioni: le forze dell’ONU sarebbero dovute rimanere 

neutrali, vi doveva essere un cessate il fuoco in atto, la partecipazione giapponese doveva essere in accordo 

di entrambe le parti coinvolte, nel caso in cui queste condizioni non erano rispecchiate il Giappone poteva 

mantenere la possibilità di ritirarsi dalle Forze di mantenimento della pace; infine, il personale giapponese 

poteva usare armi da fuoco solo per difendere se stesso.417 

Nel frattempo, dopo che la proposta di legge venne presentata in Parlamento, il Primo Ministro Kaifu fu 

sostituito dopo le elezioni da Kiichi Miyazawa il 5 novembre del 1991, che, come il predecessore si impegnò 

per far passare tale legge. La situazione politica durante le elezioni però non favorì Miyazawa e la proposta di 

Kaifu trovò nuovamente degli ostacoli da parte dell’opinione pubblica, che, pur trovandosi d’accordo con 
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l’invio di personale all’estero per il mantenimento della pace, si trovava divisa sull’idea del ruolo che il 

Giappone avrebbe dovuto avere militarmente e del Partito Social Democratico, il quale chiedeva che l’invio 

delle Forze di Auto-Difesa potesse essere permesso solo dopo l’approvazione in Parlamento.418 Dopo varie 

negoziazioni con i partiti di opposizione Miyazawa riuscì a raggiungere un compromesso sulla proposta di 

legge la quale passò in Parlamento nel giugno del 1992 permettendo ai giapponesi di partecipare alle attività 

non militari estere aumentando così il loro impegno nel sistema di sicurezza internazionale. 

La Guerra del Golfo fu quindi importante per il Giappone per quanto riguarda la questione delle Forze di Auto-

Difesa poiché creò un precedente politico per poter promulgare la Legge sulla Cooperazione di Pace 

internazionale rendendo possibile l’invio delle truppe all’estero per le operazioni di mantenimento della pace 

dell’ONU.419 La Guerra del Golfo fu importante anche per la posizione del Giappone nelle Nazioni Unite poiché 

molti nel Paese iniziarono a domandarsi perché lo Stato, con la seconda economia più potente al mondo, 

avesse così poca voce in capitolo nell’Organizzazione al di fuori di un circolo limitato di discussioni; questi 

sentimenti un tempo sopiti dopo la Crisi emersero violentemente richiedendo riconoscimenti per il Giappone, 

escluso dall’essere un membro permanente del Consiglio di Sicurezza, Tokyo stava iniziando ad essere pronto 

ad assumersi un ruolo più importante all’interno delle organizzazioni internazionali.420 

Da parte degli Stati Uniti, invece, durante la Guerra del Golfo vi furono molte critiche all’operato giapponese, 

secondo un sondaggio posto alla popolazione infatti circa il 30% degli intervistati aveva ammesso di aver perso 

fiducia nel Governo del Giappone in seguito al comportamento perseguito durante la Crisi.421 Inoltre, una 

volta terminata la Guerra del Golfo il Giappone venne escluso dagli Stati Uniti dalle funzioni diplomatiche per 

festeggiare la loro vittoria e degli alleati, il Ministro degli Esteri giapponese non venne invitato a Washington 

e il Giappone non venne menzionato tra le Nazioni ringraziate pubblicamente dal Governo del Kuwait.422 

Durante il termine della Guerra, come abbiamo visto, il Giappone aveva aumentato le proprie donazioni agli 

Stati Uniti fornendo la cifra più alta tra i loro alleati tolta l’Arabia Saudita; i giapponesi rimasero delusi dalla 

totale mancanza di ringraziamenti da parte di Washington e delle Nazioni europee per il supporto finanziario 

che aveva pesato fortemente sulle casse di Tokyo.423 Il Giappone venne criticato da Washington e i suoi alleati 

per aver risposto così lentamente alla Crisi e per aver contribuito in una maniera ritenuta quasi nulla; queste 

denunce fecero rinascere tra la popolazione giapponese un senso di astio nei confronti degli statunitensi, 

mentre un’altra parte della società rimase sorpresa dallo sviluppo tecnologico, logistico e militare degli Stati 

Uniti nella rapida risposta all’Iraq esprimendo timore nella possibilità che in futuro Washington potesse 

prendere di mira lo Stato asiatico.424 

Per Tokyo divenne evidente che continuare con la propria linea di politica estera precedente alla Guerra del 

Golfo avrebbe portato ad un isolamento internazionale e al peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti, 

lo Stato asiatico non poteva più continuare con le proprie politiche dato il suo status di superpotenza 

economica.  Per il Giappone divenne quindi chiaro che entrare nel nuovo ordine internazionale adottando 

ancora i principi della Dottrina Yoshida che lo avevano aiutato durante gli anni del dopo Guerra non era 

possibile, esso doveva iniziare ad assumersi più responsabilità per la propria sicurezza e quella dell’ambiente 

internazionale, inoltre divenne evidente che sarebbero stati necessari maggiori contributi rispetto a quelli 
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forniti durante il periodo della Guerra Fredda agli Stati Uniti e ai loro alleati.425  L’ambiente internazionale 

infatti, dalla fine della Guerra Fredda, era diventato un sistema in continuo mutamento e l’alleanza nippo-

statunitense, così come ogni altra relazione politica, doveva essere modificata per sopravvivere e adattarsi al 

nuovo sistema mondiale. Ora che il Giappone era diventato una superpotenza economica, come abbiamo 

visto, non poteva più fare affidamento esclusivamente all’alleanza con gli Stati Uniti per la propria sicurezza; 

in più occasioni Tokyo venne denunciato di essere un free rider e secondo gli statunitensi esso avrebbe dovuto 

espandere il proprio ruolo militare all’interno dell’alleanza per la propria sicurezza, così come per quella del 

resto del mondo.426 

Il dibattito sulla sicurezza giapponese mutò in seguito alla Guerra del Golfo, i politici del Paese ora erano 

dell’idea che il Giappone dovesse ora adottare un ruolo normale nell’ambiente internazionale dopo il 

fallimento delle risposte alle richieste statunitensi durante il conflitto.427 Fu Ichiro Ozawa, all’epoca Presidente 

del Partito della Rinnovazione -opposto al Partito Liberal Democratico-, a sviluppare il pensiero secondo il 

quale il Giappone dovesse diventare una Nazione normale. 428 Per far ciò secondo il politico era necessario 

riarmare il Giappone per poter poi partecipare alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, 

aumentare i propri contributi internazionali nonché cooperare maggiormente con Washington per la 

Sicurezza di Tokyo.429  Ozawa dichiarò inoltre che il Giappone avrebbe dovuto prestare più attenzione al 

Preambolo della Costituzione, il quale prevedeva che lo Stato avesse dovuto cooperare nella comunità 

internazionale con lo scopo di stabilità mondiale, potendo quindi esercitare il proprio diritto di sicurezza 

collettiva per dare supporto agli Stati Uniti e alle Nazioni dell’ONU negli sforzi di guerra, per quanto 

possibile. 430  La sicurezza collettiva, a differenza dell’auto-difesa collettiva, può essere esercitata solo se 

autorizzata dalle Nazioni Unite, essa non è un diritto intrinseco della Carta delle Nazioni Unite; per Ozawa 

quindi il preambolo della Costituzione, in aggiunta ad una revisione dell’Articolo 9, poteva riconoscere al 

Giappone l’abilità di partecipare alle operazioni militari multilaterali autorizzate dall’ONU. Le posizioni di 

Ozawa vennero però rigettate in seguito alla Guerra del Golfo. 

Il fallimento nel supportare la causa statunitense nella Guerra del Golfo da parte del Giappone si ripresentò 

poi, nel 1994, quando in seguito a preoccupazioni riguardo la possibilità di un programma nucleare 

nordcoreano i giapponesi non riuscirono né politicamente né militarmente a fornire un supporto adeguato 

alla pressione militare degli Stati Uniti verso la Corea del Nord. Questa ennesima crisi mise di nuovo in 

evidenza la mancanza di operabilità militare delle relazioni nippo-statunitensi a causa delle esitazioni 

giapponesi e delle limitazioni poste dalla propria Costituzione. 431  Le politiche di sicurezza giapponesi e 

l’alleanza nippo-statunitense subirono un ulteriore scossa nell’agosto del 1994 con la pubblicazione del Report 

Higuchi, promulgato dal Gruppo Consultivo sulla Difesa del Primo Ministro giapponese. Il documento, pensato 

come preparatorio per una revisione dello Schema del Programma di Difesa Nazionale del ’76 prevedeva che 

il Giappone avrebbe dovuto adottare politiche ben precise nell’ambiente internazionale non solo rafforzando 

la cooperazione militare con gli Stati Uniti ma anche prendendo iniziative per aumentare il coinvolgimento 

delle Forze di Auto-Difesa nelle operazioni di mantenimento della pace e promuovendo inoltre il dialogo di 

sicurezza multilaterale con gli altri Paesi dell’Asia.432  Se la legge, la quale venne poi respinta, fosse stata 
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promulgata avrebbe provocato un enorme cambiamento nelle politiche estere del Paese, che si sarebbe 

mosso verso il multilateralismo dando più potere alle proprie truppe. 

La legge venne respinta anche per cause statunitensi; Washington infatti, nel gennaio del 1995, dichiarò che 

avrebbe continuato a mantenere circa 100.000 truppe in Asia focalizzandosi ulteriormente sull’alleanza nippo-

statunitense per poter mantenere la sicurezza nella regione; così facendo i tentativi giapponesi di ristrutturare 

le proprie politiche internazionali sulla sicurezza vennero di nuovo collegati alle politiche statunitensi 

rendendo di fatto non necessario un aumento negli sforzi militari dello Stato asiatico.433 In questo contesto di 

sicurezza, i politici giapponesi messi di fronte al rischio imminente di attacco nucleare da parte della Corea 

del Nord e quello a lungo termine della Cina e dell’ambiente in Asia conclusero che la migliore strategia per 

la sicurezza del Paese fosse quella di mantenere in buona salute i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti iniziando 

però ad assumersi ruoli regionali e globali sempre maggiori.434 

 

La minaccia nordcoreana, la risposta giapponese all’11 settembre e le operazioni di 

mantenimento della pace 

Il pericolo nordcoreano 

Una volta terminata la Guerra del Golfo per il Giappone si sviluppò una nuova minaccia stavolta proveniente 

dalla Corea del Nord. Dagli inizi degli anni ’90 infatti il Giappone aveva condiviso con gli Stati Uniti timori sul 

programma nucleare nordcoreano: gran parte del territorio dello Stato asiatico era infatti esposta ai lanci 

missilistici della Corea del Nord; i politici giapponesi erano venuti inoltre a conoscenza di test di lancio di 

missili da parte di Pyongyang nel Mar del Giappone. Oltre all’imminente minaccia nucleare posta dalla 

Nazione nordcoreana Tokyo temeva inoltre possibili incursioni nel proprio territorio da parte della Corea del 

Nord con lo scopo di attaccare strutture vitali per la Nazione come ad esempio le centrali nucleari che 

fornivano energia a tutto lo Stato. 

Le preoccupazioni giapponesi erano fondate: nel 1993 infatti la Corea del Nord annunciò l’intenzione di uscire 

dal Trattato di non-Proliferazione nucleare firmato nell’85 dopo che le Nazioni Unite richiesero delle ispezioni 

nella Nazione in seguito all’ipotesi che Pyongyang possedesse due testate nucleari. L’ipotesi che la Corea del 

Nord provocò nella società internazionale l’inizio una nuova crisi che si amplificò quando l’anno successivo 

Pyongyang rimpiazzò due reattori nucleari senza il monitoraggio delle Nazioni Unite. Per il Giappone questa 

crisi crescente fece sì che all’interno dello Stato si amplificasse il timore di un possibile attacco nucleare da 

parte della Corea del Nord. Nacque quindi l’ipotesi dei leader giapponesi di attaccare preventivamente 

Pyongyang con il supporto statunitense. Vi era però la possibilità che il Giappone non potesse rispettare le 

aspettative di Washington per quanto riguardava il supporto militare, come già successo durante la Guerra 

del Golfo.435 

Per risolvere il problema nucleare con Pyongyang i politici giapponesi preferirono dunque la via diplomatica 

con la Nazione coreana. A causa però delle tensioni della Nord Corea con Washington venne fatta da 

quest’ultimo pressione al Giappone affinché perseguisse militarmente, oltre che economicamente, lo Stato 

coreano rendendo evidente la minaccia politica e militare nordcoreana alla sicurezza giapponese non solo 

domesticamente ma anche in ambito internazionale.436 Al picco della crisi con la Corea del Nord il Giappone 

si trovò di fronte alle richieste statunitensi sotto il Trattato di Sicurezza, le quali diventavano sempre più 
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pressanti e complesse per poter applicare pressione militare a Pyongyang; a Tokyo venne richiesto infatti 

supporto logistico alle operazioni statunitensi nonché l’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa nel blocco navale 

alla Corea finché quest’ultima non avesse modificato le proprie politiche in tema nucleare. Dopo mesi di 

pressione statunitense il Giappone accettò di donare un miliardo di dollari a Washington per supportare i 

piani dell’amministrazione Clinton nello sviluppo di energia nella penisola coreana per far sì che Pyongyang 

non continuasse ad espandere le proprie capacità nucleari; così facendo il Giappone anche stavolta evitò di 

fornire supporto militare evitando un conflitto con Pyongyang ma gli Stati Uniti non videro di buon occhio la 

reazione giapponese al pericolo e la sua risposta.437 

Nel 1998 però la Corea del Nord lanciò un altro missile con un raggio di potenza di circa 2000 chilometri 

facendo rinascere preoccupazioni sopite in Giappone riguardo la minaccia nucleare e i programmi militari 

nordcoreani; si sviluppò di nuovo in Giappone un acceso dibattito riguardo la cooperazione di sicurezza tra 

Tokyo e Washington e sulla politica di sicurezza giapponese poiché lo Stato asiatico sentiva di essere 

estremamente vulnerabile agli attacchi missilistici senza un’adeguata preparazione politica sul tema 

difensivo.438 Le preoccupazioni riguardo la Corea del Nord quindi ebbero una forte influenza sulla posizione 

giapponese nelle relazioni con Washington e sul suo ruolo politico internazionale; Tokyo doveva essere pronta 

ad ogni eventualità nel nuovo sistema mondiale post-Guerra Fredda e nella propria sicurezza ora che gli Stati 

Uniti, dopo la Guerra del Golfo, iniziavano a dubitare della loro alleanza con il Giappone.439 Come vedremo la 

situazione del Giappone con la Corea del Nord condizionò fortemente le posizioni di Tokyo in politica estera 

durante i primi anni 2000 quando Washington necessitò di aiuto da parte del proprio alleato asiatico durante 

la Guerra in Iraq. 

Durante la Guerra del Golfo il Giappone, come abbiamo visto, affrontò la prima vera crisi globale riguardo la 

sicurezza dalla fine della Guerra Fredda e fallì nel rispondervi, non riuscendo a rispettare le richieste 

statunitensi in merito al supporto militare alla causa. Subito dopo come abbiamo visto lo Stato asiatico 

affrontò un’altra crisi, stavolta a livello regionale, causata dalla minaccia missilistica nordcoreana, facendo sì 

che Tokyo temesse un’incursione militare proveniente da Pyongyang sul proprio territorio. Questi due eventi 

fecero sì che Tokyo realizzasse quanto sviluppare nuove politiche difensive fosse di estrema importanza. Dopo 

la crisi con la Corea del Nord, il Giappone realizzò infatti di non essere pronto a rispondere alle richieste 

statunitensi nell’eventualità di un conflitto armato, come successo durante la Guerra del Golfo, rivelando la 

fragilità dell’alleanza nippo-statunitense in tema di sicurezza.440 

Stati Uniti e Giappone nel corso degli anni ’90 realizzarono quindi quanto fosse importante dover rafforzare 

la loro alleanza nel nuovo sistema internazionale. Fu con questo obiettivo che nel 1995 Washington produsse 

un documento riguardo la strategia di sicurezza statunitense per l’area asiatica del Pacifico, rinominato poi 

Report Nye, chiamato così in onore del suo principale sostenitore, il Segretario di Stato Joseph S. Nye. Il 

documento si focalizzava sulla rivitalizzazione dell’alleanza nippo-statunitense per far sì che essa diventasse il 

punto focale della strategia di sicurezza statunitense in Asia di Washington; il documento venne redatto in 

concomitanza agli impegni presi dal Giappone di riformare la propria posizione riguardo la sicurezza nel 

sistema internazionale post-Guerra Fredda. Il Report Nye rappresentava la base per la ridefinizione 

dell’alleanza bilaterale tra Giappone e Stati Uniti. In esso veniva dichiarata l’importanza di mantenere le 

truppe stazionate in Asia per almeno ulteriori 20 anni come deterrente contro possibili aggressioni a Nazioni 

alleate degli Stati Uniti così come per mantenere la pace nell’intera regione; il documento rimarcava come 

l’alleanza nippo-statunitense fosse il cardine per le politiche di sicurezza di Washington nell’area e inoltre 
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veniva specificato che le forze statunitensi in Giappone si impegnavano non solo a difendere lo Stato asiatico 

ma anche la pace e la sicurezza di tutta l’Asia.441 

Il Report Nye, così come il nuovo Programma di Difesa Nazionale (NDPO) giapponese aggiornato nel ’95, 

necessitava di un maggiore sforzo nel supportare le truppe statunitensi in Giappone e allo stesso modo 

Washington richiese a Tokyo un legame militare più marcato per poter continuare con il Trattato di Sicurezza; 

con la crisi nucleare nordcoreana inoltre venne riaffermata l’importanza dell’alleanza nippo-statunitense per 

entrambe le Nazioni nel caso di un conflitto armato con lo Stato coreano.442 Grazie alle crisi in Asia infatti i 

leader dei due Paesi riaffermarono ancora una volta l’importanza delle truppe statunitensi stanziate nelle basi 

in Giappone per la salvaguardia dell’intera area. Era ora quindi necessario aggiornare le politiche di sicurezza 

delle due Nazioni per il mantenimento della pace affinché le minacce nordcoreane non venissero messe in 

atto e pace e sicurezza fossero presenti in tutta l’Asia. 

Per ovviare alle difficoltà nella sicurezza dovute alle limitazioni costituzionali e alle spese per le truppe 

stanziate nelle basi in Giappone, Tokyo e Washington implementarono nel 1997 delle linee guida aggiornate 

sulla Cooperazione e la Difesa nippo-statunitensi; il documento delineava il supporto che il Giappone avrebbe 

dovuto fornire al proprio alleato nel caso di un conflitto regionale. Le evenienze di cui si occupava il 

documento riguardo la cooperazione bilaterale che avrebbero dovuto impegnare il Giappone includevano 

attività di soccorso di rifugiati, evacuazioni senza combattimenti, applicazioni di sanzioni economiche, 

l’utilizzo di Forze di Auto-Difesa e delle strutture civili, rimozione di mine e supporto logistico; tutti questi 

campi erano stati richiesti da Washington durante la crisi nordcoreana ma, come abbiamo visto, il Giappone 

non era stato in grado di fornire aiuto. Con le nuove minacce provenienti da Pyongyang però gli Stati Uniti 

facevano sempre più pressioni affinché Tokyo sviluppasse una propria politica di sicurezza adeguata anche in 

risposta al nuovo ambiente internazionale.443 

 

L’11 settembre e le politiche antiterroristiche giapponesi 

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 il mondo stava iniziando infatti ad affrontare il problema del 

terrorismo su larga scala e la politica estera giapponese in tema di sicurezza non fu da meno nell’adattarsi al 

nuovo corso degli eventi: nel marzo del 1995 ad esempio il Giappone fu il primo soggetto mondiale a 

sperimentare direttamente l’uso di armi considerate internazionalmente di distruzione di massa con l’attacco 

terroristico con il gas nervino alla metropolitana di Tokyo da parte di un gruppo religioso estremista. Le 

autorità giapponesi risposero all’attentato cercando domesticamente di identificare gli ideatori, mentre dal 

punto di vista internazionale l’evento evidenziò la consapevolezza dei leader dello Stato riguardo la potenziale 

vulnerabilità a queste nuove forme di terrorismo e il bisogno quindi di considerare un utilizzo più militare 

delle Forze di Auto-Difesa.444 La nuova guerra al terrorismo che stava imperversando nel mondo a cavallo del 

nuovo millennio fu la causa scatenante del cambio della politica di sicurezza di Tokyo. Il Giappone all’epoca 

era ancora fortemente orientato verso l’ONU per quanto riguardava la sua politica estera, Washington stava 

quindi facendo pressioni affinché lo Stato asiatico esercitasse il proprio diritto di auto-difesa collettiva come 

parte dell’alleanza con gli Stati Uniti così da poter ottenere il supporto delle truppe giapponesi nelle loro 

operazioni proprio grazie all’applicazione di tali norme. Oltre al gaiatsu statunitense utilizzato affinché il 

Giappone modificasse le proprie politiche di sicurezza anche altri fattori spinsero lo Stato verso una nuova 
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direzione per le proprie politiche estere come, oltre che la già citata minaccia militare nordcoreana, la crescita 

economica cinese e l’attacco terroristico dell’11 settembre e le sue conseguenze. 

L’11 settembre del 2001 un gruppo di terroristi guidati da al-Qaeda attaccarono le torri del World Trade Center 

a New York provocando la morte di quasi 3000 persone. Gli attacchi ebbero enormi conseguenze a livello 

mondiale e fecero iniziare, con la dichiarazione di guerra all’Afghanistan, quella che venne poi definita dagli 

Stati Uniti la battaglia al terrorismo; lo Stato mediorientale era infatti controllato dai talebani i quali vennero 

accusati di aver volontariamente ospitato i terroristi che avevano partecipato all’attacco al World Trade Center. 

Per Washington dopo l’attacco terroristico alle Torri Gemelle il nemico da combattere non era più quindi 

rappresentato da regimi dittatoriali o Stati avversari, ma la concezione stessa di terrorismo; le priorità 

statunitensi divennero quelle di combattere lo sviluppo di armi di distruzione di massa, rafforzare le proprie 

alleanze contro il terrorismo globale, promuovere il libero mercato e aggiornare le politiche di sicurezza 

nazionali per rispondere in modo adeguato ai pericoli del nuovo secolo. 445  Così come gli Stati Uniti si 

dichiararono da subito in guerra con i terroristi essi richiesero allo stesso tempo ai propri alleati una risposta 

chiara e decisa al problema. Gli interessi di sicurezza nazionale di Washington divennero infatti sempre più 

pressanti per i suoi alleati e in particolare il Giappone, essendo il partner asiatico più rilevante per gli Stati 

Uniti, subì forti pressioni affinché decidesse di partecipare alla guerra al terrore; come vedremo in seguito 

queste pressioni furono importanti nel decidere di inviare poi le Forze di Auto-Difesa in Iraq.446 

L’attacco alle Torri Gemelle e la conseguente risposta degli Stati di tutto il sistema internazionale fecero da 

catalizzatore ad una nuova era nelle relazioni internazionali, e anche per il Giappone vi fu un’evoluzione nelle 

politiche estere. La crisi infatti, assieme agli eventi collaterali e alla loro influenza nel mondo, ebbe 

implicazioni per lo Stato asiatico, non solo poiché esso era uno degli alleati principali di Washington ma anche 

e soprattutto perché a Tokyo vi era come abbiamo visto l’intenzione di modificare le proprie politiche di 

sicurezza, rimanendo comunque nei parametri della Costituzione rendendo possibile l’utilizzo delle Forze di 

Auto-Difesa in nuovi campi ed ambiti non esplorati in precedenza per timore delle reazioni internazionali e 

domestiche. 447 Il Governo giapponese voleva infatti evitare di scivolare nuovamente nella checkbook 

diplomacy e di commettere gli stessi errori della Guerra del Golfo, i quali furono un’onta non indifferente 

nell’opinione pubblica nonché nell’opinione che la comunità internazionale si era fatta dello Stato asiatico; 

stavolta Tokyo non voleva deludere il proprio alleato, mettendo in pericolo la loro importante alleanza e 

rischiando di nuovo l’isolamento nel sistema internazionale.448 Il Ministro della Difesa giapponese Ishiba, ad 

esempio, affermò che le Forze di Auto-Difesa del Paese dovevano rispondere efficacemente alle nuove 

minacce verso il Giappone e alle eventualità che esso avrebbe potuto affrontare nel nuovo sistema 

internazionale, agendo quindi anche per gli interessi di Washington.449 

La risposta giapponese all’attacco terroristico al World Trade Center dell’11 settembre del 2001 fu quindi 

quella di focalizzarsi immediatamente sulle implicazioni che esso avrebbe avuto sull’alleanza nippo-

statunitense e sulla propria sicurezza e Tokyo si mobilitò al più preso per proteggere le proprie relazioni con 

Washington ed evitare una reazione simile a quella della Guerra del Golfo.450  Appena 45 minuti dopo gli 

attacchi Koizumi organizzò una task force di emergenza per decidere una risposta adeguata alla crisi che aveva 

colpito Washington. Il Primo Ministro giapponese inoltre, appena due giorni dopo l’attacco alle Torri Gemelle, 
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partì per Washington per assicurare ancora una volta agli Stati Uniti il forte supporto giapponese e una 

cooperazione in linea con il potere nazionale del Paese. 451  Il Giappone si impegnò a fornire contributi 

finanziari alle famiglie delle vittime e per gli sforzi di salvataggio negli Stati Uniti. Inoltre, Tokyo fornì fondi 

anche al Pakistan e all’India, Nazioni vicine all’Afghanistan, per poter ottenere la loro cooperazione nella 

guerra al terrorismo. Il Primo Ministro giapponese annunciò un emendamento per far sì che la Legge sulle 

Forze di Auto-Difesa autorizzasse le truppe a difendere le basi statunitensi sul territorio del Giappone contro 

attacchi terroristici; infine, Koizumi ordinò che gli aerei delle Forze aeree di Auto-Difesa inviassero rifornimenti 

ai rifugiati afgani in Pakistan.452 

In seguito, in risposta agli eventi dell’11 settembre, Koizumi fece una scelta considerata rivoluzionaria per 

quanto riguardava la politica estera giapponese: il Primo Ministro decise infatti di inviare le Forze di Auto-

Difesa Marittime nel Mar Arabico per fornire supporto logistico alle operazioni militari statunitensi contro Al-

Qaeda e il regime talebano in Afghanistan. Per far ciò Koizumi presentò al Parlamento il disegno della legge 

sulle Misure Speciali Anti-Terroristiche, che permetteva alle truppe giapponesi di effettuare supporto logistico 

non militare alle operazioni statunitensi, limitando però il loro operato. La legge, diventata poi operativa 

nell’ottobre del 2001, prevedeva infatti il supporto delle Forze di Auto-Difesa solamente in aree lontane dai 

combattimenti, proibiva il rifornimento e il trasporto di armamenti e l’assistenza a navi e aeroplani 

statunitensi per scopi militari; inoltre la legge, così come le precedenti sulle operazioni di mantenimento della 

pace, permetteva l’utilizzo di armi alle truppe giapponesi solo per scopi difensivi. L’invio di truppe navali 

nell’Oceano Indiano fu la prima azione politica di questo genere dalla Seconda Guerra Mondiale per il 

Giappone ed iniziò un nuovo capitolo nell’alleanza nippo-statunitense. Esso fu importante come vedremo in 

seguito per l’invio delle Forze di Auto-Difesa in Medio Oriente durante la Guerra d’Iraq.453  La risposta di 

Koizumi agli attacchi terroristici verso Washington e la lotta giapponese contro il terrorismo vennero stavolta 

ben visti dagli Stati Uniti, come vedremo in seguito, specialmente per quanto riguardava la Guerra in Iraq 

l’Amministrazione Bush apprezzò inoltre gli sforzi giapponesi nel supporto umanitario al conflitto, come 

vedremo in seguito.454 

Le misure antiterroristiche adottate da Koizumi con le nuove leggi promulgate per poter utilizzare le Forze di 

Auto-Difesa in Afghanistan erano legittimiate dalla Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni dell’organismo 

internazionale invece che dall’alleanza nippo-statunitense. Il Trattato di Sicurezza, infatti, non poteva essere 

utilizzato in questo caso poiché il Governo giapponese non riconosceva, come abbiamo visto, il diritto di auto-

difesa collettiva come costituzionale: era quindi necessario fare riferimento al diritto internazionale per 

evitare cavilli costituzionali.455 Per poter inviare le proprie truppe in Afghanistan in sostegno di Washington il 

Giappone giustificò le proprie azioni tramite le risoluzioni ONU che indicavano l’attacco dell’11 settembre 

come una minaccia alla pace internazionale; l’Organizzazione delle Nazioni Unite richiese il supporto di tutti i 

suoi membri, tra i quali anche il Giappone, nella lotta al terrorismo. Collegando le richieste dell’ONU alla 

propria Costituzione, Tokyo fu in grado di inviare le proprie truppe dando enfasi al Preambolo piuttosto che 

all’Articolo 9, come aveva proposto anni prima Ozawa, che prevedeva che il Giappone avrebbe dovuto 

lavorare assieme alla comunità internazionale per la protezione della pace. Utilizzando il pretesto del 

Preambolo il Governo giapponese poté giustificarsi affermando che l’invio di truppe fosse effettuato come 

supporto all’ONU e alla sua lotta al terrorismo.456 
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Sebbene ora Tokyo doveva fare ora riferimento al diritto internazionale, in seguito alla campagna statunitense 

contro il terrorismo in Afghanistan che stava dilagando sempre di più nel Mondo, il Giappone si aspettava 

però comunque di dover fronteggiare per l’ennesima volta il gaiatsu statunitense così come era successo nella 

Guerra del Golfo quando vennero richiesti da Washington contributi umani e militari; la mancata risposta a 

queste pressioni avrebbe portato un’altra volta al peggioramento delle relazioni nippo-statunitensi così come 

era successo dieci anni prima. La riuscita delle pressioni statunitensi però, come abbiamo visto, sarebbe stata 

possibile solo grazie ad un preesistente volontà interna e nello Stato asiatico era ora presente un forte 

sentimento di rivalsa nei confronti degli attacchi terroristici e una richiesta di più stabilità internazionale; 

alcuni sondaggi effettuati in seguito all’attacco dell’11 settembre alle Torri Gemelle sulla popolazione 

giapponese dimostrarono infatti che l’opinione pubblica era a favore del dispiego delle Forze di Auto-Difesa 

per fornire supporto logistico a Washington e alle altre Nazioni.457  La popolazione giapponese era quindi 

favorevole all’utilizzo delle truppe per combattere la guerra al terrore, differentemente dalla propria 

posizione durante la Guerra del Golfo. In seguito all’attacco terroristico dell’11 settembre infatti l’opinione 

pubblica giapponese, così come quella dei propri leader, espresse un forte supporto agli Stati Uniti e all’invio 

delle Truppe di Auto-Difesa per l’assistenza e la relativa eliminazione della minaccia terroristica in 

Afghanistan.458 Un sondaggio effettuato dall’Asahi Shimbun nell’ottobre del 2001 dimostrò forte supporto al 

disegno di Legge sulle Misure Anti-Terroristiche aiutandolo a farlo diventare legge.459Invece, come vedremo 

in seguito, il supporto giapponese all’invasione statunitense dell’Iraq del 2003 non venne accolto con lo stesso 

entusiasmo poiché in quell’occasione non vi erano strategie riguardo l’eliminazione del terrorismo e della 

proliferazione delle armi di distruzione di massa ma solo assistenza all’alleato statunitense. 

Anche nel caso dell’11 settembre quindi, il gaiatsu statunitense fu comunque importante per ottenere 

supporto giapponese. Esso in questo caso era però molto più debole rispetto a quello adottato durante la 

Guerra del Golfo undici anni prima: vi erano infatti stati diversi cambiamenti in ambito internazionale che 

avevano diminuito la richiesta statunitense di supporto da parte di Tokyo.460  Le aspettative statunitensi 

riguardo il Giappone e i suoi contributi militari alle loro operazioni erano largamente diminuite; sebbene 

infatti l’amministrazione Bush si aspettasse un supporto nella sua lotta al terrorismo tramite politiche e aiuti 

umanitari, i prospetti per un contributo militare dopo l’attacco terroristico alle Torri Gemelle erano 

diminuiti.461  Secondo gli statunitensi  infatti la capacità militare del loro Paese era ormai così sviluppata 

rispetto a quelle dei propri alleati e delle Nazioni nemiche che il loro supporto nei combattimenti era 

pressoché inutile, quindi quasi tutto il supporto proveniente dalle Nazioni alleate era ormai di natura logistica 

e non militare; a Washington adesso interessavano più gli aiuti economici che quelli in zone di 

combattimento.462 

Inoltre, anche stavolta il Giappone utilizzò in seguito la pratica del gaiatsu su se stesso ammettendo che il 

Segretario di Stato alla Difesa statunitense Richard Armitage aveva richiesto una maggiore partecipazione 

dello Stato alle operazioni in Medio Oriente, dichiarazione invece originata dallo stesso Ministero degli Esteri 

giapponese; questa pratica già utilizzata durante gli anni dell’Occupazione, come abbiamo visto, faceva sì che 

il Giappone potesse utilizzare la scusa delle pressioni esterne per poter avere una giustificazione nell’attuare 

operazioni costituzionalmente non valide.463 
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Fin dall’attacco terroristico dell’11 settembre il Governo giapponese aveva inoltre approfittato della nuova 

situazione internazionale per riaffermare ulteriormente la propria fedeltà all’alleanza con Washington e il suo 

ruolo di importante attore nella sicurezza mondiale.464  La cooperazione giapponese con gli Stati Uniti in 

Afghanistan fu infatti un ulteriore passo avanti per il miglioramento delle funzioni del Trattato di Sicurezza 

bilaterale: dopo aver infatti modificato le funzioni delle relazioni tra i due Stati negli anni ’90 con le nuove 

linee guida ora veniva data ulteriore importanza alla cooperazione globale dello Stato asiatico in relazione 

alla sua alleanza con Washington.465 

Per quanto riguarda gli Stati Uniti il loro obiettivo primario nella lotta al terrorismo era quello di utilizzare le 

basi posizionate regionalmente in tutti i Paesi alleati nel globo e le stesse alleanze con lo scopo di combattere 

le minacce internazionali dei terroristi e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Maggiore 

importanza era stata data alle aree vicine a quelle delle tre Nazioni che costituivano l’Asse del Terrore 

denunciato dal Presidente Bush. Per quanto riguarda il Giappone, vennero stanziate truppe statunitensi della 

I Corps, le quali avevano combattuto nella Guerra di Corea ed erano state sviluppate per operare nell’area 

Pacifica dell’Asia e in Medio Oriente; così facendo il Giappone avrebbe funto da posto di comando in prima 

linea per la potenza statunitense proiettata fino alle zone mediorientali di conflitto.466 Il Giappone si trovò 

d’accordo con questa decisione poiché così facendo gli Stati Uniti avrebbero riallineato le loro basi sul 

territorio dello Stato riducendo il peso che esse avevano sulle comunità locali, specialmente ad Okinawa.467 

L’11 settembre e la risposta ad esso furono di estrema importanza per quanto riguardava la politica estera 

giapponese. Tokyo realizzò infatti di non poter più reagire passivamente agli eventi esterni in tema 

internazionale; la globalizzazione, unita al ruolo sempre più importante del Paese nella comunità mondiale, 

rese necessaria una rivisitazione repentina delle politiche della Nazione.468 Il Giappone assunse una nuova 

coscienza riguardo la possibilità di attacchi terroristici, così come della situazione in Medio Oriente e delle 

minacce nordcoreane, tutti fattori che influenzarono la risposta del Paese al conflitto nato dagli Stati Uniti in 

Iraq nel 2003 dove lo Stato asiatico per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale inviò le Forze di Auto-

Difesa senza alcuna direttiva ONU ma di spontanea volontà per rafforzare l’alleanza con Washington, come 

vedremo in seguito. 469  Il Giappone, inoltre, dagli anni ’90 al 2000 divenne sempre più importante 

internazionalmente per il proprio lavoro nelle operazioni di mantenimento della pace sotto la guida delle 

Nazioni Unite e ciò lo aiutò anche nelle operazioni di invio delle truppe all’estero. Per il Giappone infatti fu 

più facile utilizzare le Forze di Auto-Difesa all’estero rispetto a quanto successo durante la Guerra del Golfo, 

poiché l’opinione dei suoi vicini asiatici su di esso era fortemente cambiata: nel 1990 il Giappone si trovava 

tra le forti pressioni statunitensi per ottenere supporto militare e quelle asiatiche di tenere le Forze di Auto-

Difesa entro i confini dello Stato. Come vedremo, dopo l’invio delle truppe in Cambogia nel 1992 per 

operazioni di mantenimento della pace, il Giappone poté dimostrare che le sue truppe erano diverse da quelle 

imperiali, che avevano seminato terrore in Asia durante la Seconda Guerra Mondiale: ora erano meno 

minacciose e avevano lo scopo di favorire gli aiuti umanitari, il che portò ad una concezione delle Forze di 

Auto-Difesa in Giappone, così come nel mondo, più aperta e accomodante.470 
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Le operazioni di mantenimento della pace 

Negli anni ’90 il Giappone fu un soggetto importante per quanto riguardava le politiche statunitensi nei 

confronti del Medio Oriente e la sua politica estera e quella militare vennero fortemente scosse dagli eventi 

che caratterizzarono le due Guerre nel Golfo così come il nuovo pericolo degli attacchi terroristici in tutto il 

mondo. Come abbiamo visto, con la prima Guerra del Golfo l’allora Primo Ministro Kaifu -seppur riluttante- 

rispose alle richieste del Presidente Bush di inviare navi antimine nell’area per supportare la causa 

statunitense. In seguito alla scarsa partecipazione di Tokyo al conflitto, il Giappone fu criticato 

internazionalmente per le proprie politiche; a ciò si unì la forte pressione statunitense e lo Stato asiatico 

venne richiamato più volte sulla sua checkbook diplomacy.471 

Le critiche ricevute dal Giappone durante la Guerra del Golfo nel non riuscire a rispondere alle richieste 

internazionali attraverso un contributo umano al conflitto portarono lo Stato asiatico ad emanare nel 1992, 

come abbiamo visto, la Legge sulla Cooperazione per la Pace Internazionale; il documento permetteva 

legalmente alle Forze di Auto-Difesa la partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace condotte 

dalle Nazioni Unite nelle situazioni di conflitto in tutto il mondo.472 Per poter emanare la legge fu necessaria 

anche una forte opinione pubblica: vi era infatti nella popolazione un sentimento sempre più acceso secondo 

il quale il Giappone avrebbe dovuto giocare un ruolo più attivo internazionalmente nell’aiutare a mantenere 

la pace mondiale nonché la sicurezza piuttosto che fornire esclusivamente aiuti economici dove ve ne era 

bisogno. Fu in seguito alle critiche internazionali subite dopo la Guerra del Golfo che i giapponesi avevano 

realizzato l’importanza del contributo militare alle operazioni internazionali anche al di fuori di ruoli di 

combattimento.473 Oltre all’opinione pubblica a giocare un ruolo importante per il Giappone nel promulgare 

la legge furono anche l’incremento nelle operazioni di mantenimento della pace da parte delle Nazioni Unite  

necessarie in seguito alla fine della Guerra Fredda e lo scoppio di conflitti tra nuove e vecchie Nazioni nonché 

il fatto che la Germania, la quale fin dalla Seconda Guerra Mondiale aveva avuto un’esperienza storica simile 

a quella di Tokyo, avesse cambiato la propria Costituzione innumerevoli volte per soddisfare le richieste della 

comunità internazionale coinvolgendo sé stessa in conflitti regionali ed internazionali.474 Il Giappone inoltre 

era sempre più intenzionato a diventare una potenza politica internazionale fino a riuscire a far parte del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; la partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace era 

considerata da Tokyo una condizione minima per ottenere il seggio ed era quindi indispensabile emanare 

leggi che avrebbero permesso un’attività all’estero più efficiente rispetto a quella attuale.475 

Grazie al nuovo documento emanato dal Governo giapponese fu possibile inviare un contingente di Forze di 

Auto-Difesa in Cambogia nel 1992, in seguito all’emanazione di una direttiva delle Nazioni Unite, per 

monitorare le elezioni politiche, aiutare nella ricostruzione delle strade e di altre strutture pubbliche; in 

seguito a questa operazione vennero poi effettuate altre operazioni in varie parti del mondo come ad esempio 

Angola, Mozambico e Ruanda. Successivamente, nel 1998, la clausola della Legge secondo la quale vi dovesse 

essere un cessate il fuoco in atto affinché le Forze di Auto-Difesa potessero partecipare alla missione, venne 

ufficialmente abrogata e fu inoltre permesso l’utilizzo di armi da parte del personale sotto ordine degli ufficiali 

delle Nazioni Unite in caso di emergenza.476 La nuova Legge inoltre permetteva al Giappone di partecipare a 

più missioni dell’ONU grazie alle nuove linee guida adottate dall’organizzazione internazionale nel 2000, le 

quali richiedevano ai soggetti coinvolti nelle loro operazioni di mantenimento della pace di eseguire i propri 
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mandati professionalmente e con successo.477  Nel febbraio del 2002 il Ministro degli Esteri del Giappone 

durante un convegno affermò inoltre che le missioni di mantenimento della pace effettuate dalle Forze di 

Auto-Difesa avrebbero dovuto dare più enfasi alle attività non militari piuttosto che a quelle militari. 

In seguito alla dichiarazione del Ministro, nello stesso anno venne inviato il più grande contingente di truppe 

giapponesi, fino a quel momento nel Timor Est, per partecipare ad attività di ricostruzione di strade e edifici; 

il Governo diede molta enfasi agli aspetti umanitari e di aiuto dell’operazione giustificando la decisione 

dell’invio delle Forze di Auto-Difesa al pubblico; anche stavolta l’invio venne formalizzato soltanto in seguito 

di una risoluzione ONU.478 Per permettere invece l’invio di truppe in Iraq  nel 2003, dopo l’inizio del conflitto 

con gli Stati Uniti, il Giappone non poteva quindi fare affidamento alla Legge sulla Cooperazione per la Pace 

Internazionale, poiché l’attacco di Washington non era stato effettuato seguendo una risoluzione ONU e 

negava quindi la possibile partecipazione giapponese alle operazioni. Per ovviare al problema, come vedremo 

analizzando il conflitto in Iraq, il Giappone promulgò la Legge Speciale sulle Misure Anti-Terrorismo in seguito 

al supporto incondizionato che Koizumi promise al Presidente Bush. La legge, ideata dal Governo e dal Partito 

Liberal Democratico avrebbe permesso alle Forze di Auto-Difesa a partecipare alle operazioni usando come 

giustificazione la difesa dal terrorismo; la rapida risposta governativa quindi oltre a voler superare il trauma 

delle critiche subite durante la Guerra del Golfo era una dimostrazione anche della volontà di Tokyo a 

contribuire alla comunità internazionale in un serio momento di crisi per le politiche mondiali.479 

A differenza della Legge sulla Cooperazione, la Legge Speciale sulle Misure Anti-Terrorismo prevedeva 

l’utilizzo di armi per difendere i rifugiati e il personale ferito. Koizumi riuscì a promulgare la legge ottenendo 

supporto dal Parlamento in seguito alle pressioni sempre più insistenti degli Stati Uniti allo Stato asiatico per 

ottenere un supporto alla loro causa. Inoltre in cambio Washington promise che avrebbe aiutato il Giappone 

supportando la causa giapponese contro la Corea del Nord in cambio di assistenza tramite le Forze di Auto-

Difesa in Iraq.480 La Legge sulle Misure Speciali copriva attività come la consegna di forniture e servizi necessari 

agli Stati Uniti nelle zone di conflitto legalizzando inoltre attività di ricerca e soccorso così come aiuti umanitari 

ai rifugiati, andando di fatto contro la Legge sulla Cooperazione, la quale forniva meno diritti alle truppe 

giapponesi. Sotto la Legge sulla Cooperazione infatti le Forze di Auto-Difesa potevano agire solo in zone dove 

il conflitto era ormai terminato mantenendo comunque una posizione neutrale. Ora le truppe giapponesi in 

Iraq, seppur limitate ad operazioni logistiche, sarebbero potute entrare in zone di conflitto sotto l’obiettivo, 

comune alle altre potenze alleate di Washington, di combattimento del terrorismo; inoltre, le Forze di Auto-

Difesa potevano ora utilizzare armamenti non esclusivamente per la propria difesa ma anche per la protezione 

di rifugiati e di membri stranieri feriti in servizio.481 

Vi era però, all’interno del Dipartimento delle Operazioni per il Mantenimento della Pace, chi pensava che 

fosse necessario applicare degli emendamenti alla Legge sulla Cooperazione, piuttosto che applicarne una 

nuova. Le operazioni dell’ONU per quanto riguardava il mantenimento della pace richiedevano infatti la 

cooperazione di tutti gli Stati partecipanti e il Giappone come tale non poteva tirarsi indietro applicando 

restrizioni all’operato delle proprie unità che avrebbero compromesso la loro flessibilità nell’agire nelle zone 

di conflitto.482 

Il Giappone proseguì con le proprie politiche in merito al mantenimento della pace anche a causa di interessi 

nazionali: così facendo infatti lo Stato avrebbe sviluppato una propria politica internazionale distintiva 

utilizzabile come potere politico. Le operazioni di mantenimento della pace avrebbero potuto fornire al 

Giappone l’opportunità di sviluppare una nuova politica diplomatica per controbilanciare il potere politico dei 
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propri Stati vicini, così come quello statunitense.483 Inoltre, Tokyo era sotto l’ombrello statunitense per quanto 

riguardava la diplomazia e gli aspetti militari, ma impegnandosi con le operazioni di mantenimento della pace 

esso avrebbe potuto aumentare le proprie opzioni internazionali diplomatiche diventando più influente 

nell’ambito delle Nazioni Unite tramite nuove politiche; ciò era estremamente importante nel periodo in 

seguito all’11 settembre caratterizzato dall’unilateralismo statunitense.484 

Inoltre, la situazione in Afghanistan e Iraq, così come quella in Nord Corea, erano la dimostrazione che l’Asia 

fosse potenzialmente una delle aree più a rischio internazionalmente e la stabilità regionale era per Tokyo un 

fattore indispensabile per le proprie politiche così come per la propria economia e le operazioni di 

mantenimento della pace potevano aiutare a promuoverla nelle organizzazioni internazionali. L’Asia, a 

differenza dell’Europa e dell’America del Nord, non possedeva un’alleanza militare come la NATO e nel caso 

di conflitti la soluzione migliore per l’area era quella di utilizzare le operazioni di mantenimento della pace 

dell’ONU una volta che la situazione fosse diventata più stabile. Il Giappone avrebbe dovuto quindi ora 

impegnarsi fisicamente di più per mantenere la sicurezza in Asia, aumentando così il proprio ruolo di potenza 

regionale grazie alla partecipazione nelle operazioni di mantenimento della pace nell’area; utilizzando inoltre 

le Forze di Auto-Difesa per questo nuovo compito, esse avrebbero aumentato la propria esperienza, 

sviluppato la leadership degli ufficiali in condizioni operazionali, rinforzato le abilità delle truppe e ciò inoltre 

avrebbe aiutato a valutare oggettivamente le forze e debolezze dell’esercito con quello delle altre Nazioni 

dell’ONU lavorando a stretto contatto con esse.485 La Guerra in Iraq da parte degli Stati Uniti, e la conseguente 

partecipazione giapponese, rappresentano il momento in cui Tokyo iniziò proprio ad assumersi più 

responsabilità tramite le proprie truppe e durante il quale le proprie politiche estere subirono forti modifiche 

per rispondere alla nuova situazione globale che si stava formando. 

 

Il Giappone e la Guerra in Iraq 

 

Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre il Primo Ministro Koizumi, come abbiamo visto, fu tra i primi 

leader mondiali a dichiarare apertamente il supporto del proprio Stato a Washington, evidenziando ancora 

una volta l’importanza dell’alleanza nippo-statunitense e la solidità delle relazioni tra i due Paesi. La legge 

sulle Misure Speciali antiterroristiche emanata nel 2001 che forniva supporto agli Stati Uniti nella lotta al 

terrorismo, fu altrettanto importante nel 2003 quando il Governo degli Stati Uniti decise di attaccare ed 

invadere l’Iraq per deporre Saddam Hussein, leader iracheno che aveva instaurato un regime nello Stato 

mediorientale. 

Per quanto riguarda la lotta alla guerra del terrore il Giappone, in seguito alle vicende dell’11 settembre, 

lanciò una campagna diplomatica nei Paesi del Medio Oriente inviando delegazioni e politici richiedendo loro 

di supportare lo sforzo internazionale contro il terrorismo. Economicamente, inoltre, Tokyo bloccò i flussi di 

denaro verso più di un centinaio di gruppi e individui sospettati di essere collegati ai talebani.486  Infine il 

Giappone, seguendo le politiche statunitensi, fornì aiuti economici agli Stati vicini all’Afghanistan come ad 

esempio Pakistan e Uzbekistan, per cercare di ottenere degli alleati nell’area utili alla lotta al terrorismo. 

L’alleanza tra Giappone e Stati Uniti all’alba del nuovo millennio era ancora in evoluzione. L’Amministrazione 

Bush salì infatti al potere con l’obiettivo, per quanto riguardava le politiche con l’Asia, di rafforzare 

ulteriormente le relazioni nippo-statunitensi dando ancora più enfasi alla presenza militare statunitense in 

Asia e all’alleanza con Tokyo: questa visione era fortemente supportata dal Primo Ministro giapponese 
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Junichiro Koizumi.487 Nel gennaio del 2002 il Presidente Bush in un discorso si riferì ad Iraq, Iran e Corea del 

Nord come un “asse del male” che minacciava militarmente la pace del mondo dopo gli attacchi terroristici 

dell’11 settembre del 2001; ciò rappresentava la nuova linea politica statunitense di lotta al terrorismo, i nuovi 

nemici di Washington erano le Nazioni che minacciavano di terrorismo il resto del Mondo, questo nuovo 

pensiero necessitava del supporto degli alleati statunitensi, tra i quali vi era ovviamente anche Tokyo.488 Due 

settimane dopo questa dichiarazione, il Presidente statunitense visitò il Giappone dove elogiò i contributi che 

lo Stato asiatico aveva fornito in Afghanistan due anni prima, senza però fare alcun riferimento ai piani di 

Washington per il futuro contro l’Iraq; Bush era infatti intenzionato ad attaccare lo Stato mediorientale con 

l’obiettivo finale di far cadere il regime imposto da Saddam Hussein. L’unico a venire a conoscenza dei piani 

statunitensi all’epoca fu Koizumi, in segreto; il Primo Ministro promise supporto incondizionato a Bush una 

volta che la campagna militare di Washington contro l’Iraq sarebbe iniziata.489   

Quando poi il 20 marzo del 2003, dopo che l’Iraq aveva violato le risoluzioni ONU e aveva mancato di 

cooperazione nelle ispezioni delle proprie armi, la Guerra in Iraq scoppiò ufficialmente. Il Primo Ministro 

Koizumi, come promesso al Presidente, tenne una conferenza stampa in cui dichiarò che il Governo del 

Giappone avrebbe supportato le azioni militari statunitensi; così facendo il politico diete ulteriore conferma 

dell’alleanza giapponese con gli Stati Uniti nel conflitto.490 Sebbene anche stavolta il supporto logistico che il 

Giappone poteva fornire alla causa statunitense era limitato a causa della propria Costituzione, le nuove leggi 

promulgate da Koizumi negli anni precedenti -come le linee guida sulla Pace e la Cooperazione- aiutarono il 

Paese a poter espandere il proprio ruolo militare nell’alleanza nippo-statunitense rimanendo comunque nei 

limiti costituzionali.491 Per il Giappone indicare la propria posizione nel conflitto come alleato degli Stati Uniti  

e fornire tuto il supporto necessario divenne una priorità delle proprie politiche estere, assieme alle risposte 

da prendere contro lo sviluppo di armi nucleari della Corea del Nord.492 

La dichiarazione di Koizumi riguardo il supporto giapponese per gli Stati Uniti rappresentava un punto di svolta 

nelle relazioni nippo-statunitensi estremamente importante così come per la politica estera giapponese. Negli 

anni infatti, sebbene Tokyo avesse da sempre adottato un’attitudine positiva nei confronti delle operazioni 

militari statunitensi promuovendo la sicurezza internazionale esso aveva sempre aspettato deliberazioni 

provenienti da organizzazioni internazionali. In questo caso invece, a differenza del passato, il Primo Ministro 

non aveva aspettato alcuna risoluzione ONU prima di approvare azioni militari delle proprie Forze di Auto-

Difesa ma aveva agito direttamente per supportare il proprio alleato, un comportamento che non aveva 

precedenti nella storia giapponese dalla Seconda Guerra Mondiale.493  Nella Guerra del Golfo il Giappone 

aveva infatti fornito supporto agli Stati Uniti in seguito ad una risoluzione ONU che aveva approvato azioni 

militari attraverso l’utilizzo delle Forze Multi-Nazionali, così come durante le operazioni in Afghanistan in 

risposta all’attacco terroristico dell’11 settembre. Le dichiarazioni di Koizumi del 2003 furono quindi una 

rottura con la tradizione, esse non erano infatti legate a nessuna risoluzione delle Nazioni Unite. Le decisioni 

del Primo Ministro giapponese fecero inoltre scalpore nel Paese a causa del dibattito sulla loro legalità, la 

 
487Michael J., Green, The Iraq War and Asia: Assessing the Legacy, The Washington Quarterly vol.31 no.2 (2008), The 
Center for Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of Technology, p.182; 
488Discorso sullo Stato dell’Unione, 29 gennaio 2002, consultato in: https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html; 
489Tomohito, Shinoda, Japan’s Top-Down Policy Process to Dispatch the SDF to Iraq, in Japanese Journal of Political 
Science (2006), International University of Japan, p.74; 
490Chijiwa, Yasuaki, Insight into Japan-U.S. Relations on the Eve of the Iraq War, in Asian Survey vol.45 no.6 (2005), 
University of California Press, p.843; 
491Weston, p.48; 
492Yasuaki, p.844; 
493 Weston, p.49; 



78 
 

popolazione infatti, come vedremo, si trovò fortemente in disaccordo con la decisione di Koizumi di inviare le 

truppe in Iraq senza un’adeguata approvazione precedente da parte dell’ONU.494 

Dopo aver annunciato il supporto giapponese alla causa statunitense, il Governo si focalizzò inoltre sui 

contributi che poteva fornire per la ricostruzione dell’Iraq una volta terminato il conflitto; gli obiettivi di Tokyo 

divennero quelli di assicurare la sicurezza dei propri abitanti residenti in Iraq, la protezione delle strutture 

chiave per le relazioni nippo-statunitensi, assicurare la navigazione sicura delle proprie navi, evitare confusioni 

nel sistema economico internazionale e fornire assistenza umanitaria d’emergenza alle vittime di guerra e ai 

rifugiati.495  Per fare ciò il Governo Koizumi diede priorità all’assistenza ai Paesi vicini all’Iraq, rafforzò il 

supporto giapponese nella lotta al terrorismo e iniziò ad ideare leggi per far sì che il Giappone potesse 

contribuire alla successiva ricostruzione in Iraq; ciò dimostrava un cambiamento nelle politiche di Tokyo, più 

preparata rispetto alla prima Guerra del Golfo quando Tokyo agì a tentoni e solo dopo aver ricevuto critiche 

dalla comunità internazionale.496 

Il supporto alla causa statunitense fu possibile anche grazie alle pressioni che Washington fece a Tokyo 

durante le fasi precedenti allo scoppio della Guerra. Vi erano infatti stati da parte degli Stati Uniti, prima del 

conflitto, chiari segnali sulla volontà che il Giappone si sarebbe dovuto assumere un ruolo più attivo rispetto 

a quello della Guerra del Golfo nel caso in cui un conflitto fosse scaturito con l’Iraq. Il 27 agosto del 2002, 

prima che la Guerra d’Iraq scoppiasse, il Segretario della Difesa statunitense fece un discorso in cui si 

dichiarava fiducioso nel giudizio dei propri alleati e nella loro cooperazione ad un possibile conflitto armato 

con lo Stato mediorientale, così come con altri Stati che potevano minacciare la sicurezza mondiale.497 Inoltre, 

il 5 settembre dello stesso anno in una conferenza stampa a Washington il Segretario di Stato statunitense 

Armitage collegò esplicitamente il problema con l’Iraq e la promozione del Giappone a membro onorario del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite facendo pressione allo Stato asiatico affinché esso assumesse un 

ruolo proattivo contro l’Iraq in cambio della posizione promessa allo Stato asiatico.498 Tokyo però, nonostante 

le forti pressioni statunitensi, cercò di frenare le azioni militari di Washington: Koizumi dichiarò infatti che 

seppur comprendendo il risentimento statunitense per il momento sarebbe stato meglio continuare con la 

coordinazione internazionale piuttosto che agire per vie militari; il Giappone così come con gli eventi della 

Corea del Nord preferiva quindi agire per vie diplomatiche prima di ricorrere ad azioni militari supportando 

ancora la propria idea di politica estera.499 Sebbene il Giappone prima del conflitto sembrasse quindi contrario 

ad agire per vie militari, l’amministrazione statunitense ancora sperava nel suo supporto logistico. Il Giappone 

infatti aveva dichiarato più volte di voler sostituire la Legge sulle Misure Speciali Anti-Terroristiche del 2001 

con un nuovo documento più aggiornato che avrebbe garantito supporto logistico diretto come trasporto di 

carburante e materiali nel caso di un conflitto all’estero rendendo quindi ancora più utile un proprio 

intervento.500 

L’8 novembre del 2002 venne emessa la Risoluzione numero 1441 alle Nazioni Unite, il documento invitava 

l’Iraq ad accettare incondizionatamente le risoluzioni precedenti e gli veniva inoltre fornite un’ultima 

possibilità per adempiere ai propri compiti di disarmo di armi nucleari.501 Sebbene la Risoluzione ONU non 
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prevedeva azioni militari contro l’Iraq il Giappone in quell’occasione dichiarò la volontà di fornire, in caso di 

un’ulteriore risoluzione, supporto militare ai propri alleati.502  Il Ministero degli Affari Esteri, quello con le 

relazioni più robuste con gli Stati Uniti, consigliò Koizumi di supportare Washington nel caso di un attacco 

militare, mentre l’Agenzia di Difesa dichiarò che si sarebbe opposta senza una nuova risoluzione ONU che 

avesse previsto un attacco all’Iraq.503 Il 25 febbraio del 2003 Stati Uniti, Regno Unito e Spagna presentarono 

una bozza per una nuova Risoluzione che avrebbe permesso l’attacco militare all’Iraq e il Ministro degli Esteri 

giapponese dichiarò che il Giappone ne avrebbe supportato la promulgazione. Il Presidente Bush diede un 

ultimatum all’Iraq previsto per il 18 marzo dello stesso anno. Così due giorni dopo scoppiò la Guerra in Iraq e 

Koizumi dichiarò il pieno supporto giapponese a Washington.504 Inizialmente Tokyo fu però restia a fornire 

ulteriore supporto militare agli Stati Uniti a causa del silenzio delle Nazioni Unite riguardo una possibile 

approvazione della campagna di Washington: la risoluzione presentata infatti ancora non era stata approvata 

dall’organizzazione internazionale. Sebbene infatti il Governo giapponese sostenesse le azioni statunitensi in 

Iraq nelle prime fasi del conflitto lo Stato asiatico preferì aspettare nell’invio delle Forze di Auto-Difesa 

fornendo invece inizialmente soltanto aiuti economici ed umanitari. Il Governo decise di non inviare subito le 

proprie truppe in Iraq, sebbene conscio delle esperienze della Guerra del Golfo e delle critiche ricevute in 

quel periodo; nonostante il sistema internazionale potesse percepire questa decisione incoerente non vi era 

per Tokyo alcun obbligo nel dover partecipare militarmente al conflitto durante le sue prime fasi.  

Il fatto che il Giappone stesse diventando, grazie al supporto di Washington, un soggetto chiave all’interno 

dell’ONU aspirando a diventare uno dei membri permanenti al Consiglio di Sicurezza, assieme alla mancanza 

di uniformità nelle azioni tra Stati Uniti e Nazioni Unite, provocò tensioni e timori nell’opinione pubblica dello 

Stato asiatico; ci si chiedeva infatti se scegliere di supportare Washington indipendentemente dalle scelte 

delle Organizzazioni Unite fosse la scelta migliore per Tokyo.505 Fu solo in seguito alla risoluzione numero 1483 

del 22 maggio del 2003, la quale richiedeva agli Stati membri delle Nazioni Unite assistenza nella ricostruzione 

dell’Iraq, che Koizumi presentò il 26 luglio del 2003 al Parlamento la Legge sulle Misure Speciali per 

l’Assistenza umanitaria e la Ricostruzione, che avrebbe permesso alle Forze di Auto-Difesa di fornire supporto 

non militare alle truppe statunitensi e a quelle dei loro alleati in Iraq e nel Golfo persico, dando quindi di fatto 

la possibilità alle truppe del Paese di agire all’estero evitando i limiti posti dalla Costituzione e dall’Articolo 

9.506 Fu quindi un insieme di elementi geopolitici, interessi nazionali ed internazionali ed aspettative verso il 

Giappone da parte di Washington a permettere che l’impiego delle Forze di Auto-Difesa in Iraq a sostegno 

della causa statunitense potesse diventare realtà.507 

Inizialmente l’invio di truppe in Iraq incontrò come accennato l’opposizione dell’opinione pubblica rendendo 

difficoltoso l’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa all’estero: la Legge sull’Assistenza Umanitaria e la Ricostruzione 

in Iraq venne infatti fortemente attaccata dalla popolazione. La motivazione principale che spinse i giapponesi 

contro il documento era il timore per la sicurezza della Nazione, la popolazione era infatti preoccupata che le 

Forze di Auto-Difesa avrebbero potuto agire per vie militari e non esclusivamente tramite il non 

combattimento rischiando quindi di poter tornare ad una situazione militaristica. 508 

D’altra parte, però, il forte supporto di Koizumi alle richieste di Bush sembrava inevitabile a causa del bisogno 

che Tokyo aveva della cooperazione statunitense per poter risolvere i problemi con la Corea del Nord. Per il 

Primo Ministro giapponese vi era inoltre l’obiettivo di portare lo Stato asiatico verso un ruolo nella politica 

estera più attivo e deciso internazionalmente rispetto al passato, il Giappone doveva ora assumersi più 
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responsabilità nel mondo e avere una posizione chiara delle proprie politiche.509 Koizumi, assieme al Capo di 

Gabinetto Yasuo Fukuda, era dell’idea che le richieste statunitensi, così come la loro opinione, non potevano 

essere assolutamente ignorate in seguito alle dichiarazioni fatte da Washington dopo la mancanza di supporto 

francese all’intervento in Iraq: lo Stato europeo era infatti stato criticato per non aver supportato la causa 

statunitense a sufficienza poiché esso aveva molti interessi nel non attaccare l’Iraq essendo l’area medio 

orientale di importanza vitale per le politiche estere di Parigi e per la sua economia grazie al commercio 

petrolifero.510 L’ampia opposizione al disegno di legge sull’Assistenza Umanitaria e alla Ricostruzione convinse 

Koizumi a ritirare per il momento il documento dalle discussioni in Parlamento e ad aspettare di inviare le 

Forze di Auto-Difesa dopo che l’Iraq fosse stato considerato sicuro per le proprie truppe; il Primo Ministro 

aspettò inoltre le elezioni di ottobre per il dispiego dell’esercito per non rischiare di perdere la maggioranza 

in Parlamento.511 

Nel frattempo, internazionalmente la situazione si stava ulteriormente evolvendo e il 20 agosto del 2003 il 

quartier generale delle Nazioni Unite a Baghdad venne bombardato provocando la morte di 23 persone; 

l’atmosfera all’interno dell’Organizzazione si fece più tesa e il Segretario Generale Kofi Annan approvò la 

risoluzione presentata dagli Stati Uniti in precedenza permettendo l’utilizzo delle Forze Multinazionali, 

capeggiate da Washington, per gestire la situazione instabile in Iraq. Anche il Governo giapponese approvò la 

mozione e diede il proprio supporto alla causa.  

Per poter far passare questa mozione statunitense all’ONU, il Giappone cercò di influenzare varie Nazioni 

dell’area del Golfo. Tra questi Stati vi era anche la Siria che, secondo Washington, stava supportando la causa 

dei terroristi palestinesi e non aveva inoltre canali diplomatici con gli Stati Uniti. Fu il Giappone quindi a fornire 

200 miliardi di yen all’Ufficio siriano di Assistenza allo Sviluppo facendo sì che i rappresentanti siriani 

votassero favorevolmente alla proposta statunitense. Quando il Presidente Bush si incontrò poi con Koizumi, 

espresse profonda gratitudine verso il Giappone per l’operato in quell’occasione.512 Inoltre, il Primo Ministro 

giapponese promise al Presidente degli Stati Uniti, oltre all’invio delle Forze di Auto-Difesa, anche dei fondi 

per l’assistenza in Iraq pari al 10% del totale stimato dalla Banca Mondiale per i successivi sforzi necessari alla 

ricostruzione dello Stato mediorientale, diventando di fatto il più grande contribuente straniero alla causa 

statunitense.513 Ora grazie alla risoluzione ONU gli Stati Uniti avrebbero potuto stazionare in Iraq e in futuro 

anche il Giappone si sarebbe potuto unire alle forze internazionali sotto la bandiera delle Nazioni Unite: per 

il Governo di Koizumi fu estremamente importante poiché era ora possibile inviare le proprie Forze di Auto-

Difesa all’estero sotto l’egida dell’ONU sostenendo inoltre la causa statunitense rimanendo nei limiti delle 

leggi promulgate sull’argomento e senza violare la Costituzione.514 

Sebbene la situazione in Iraq, e conseguentemente quella internazionale, stesse diventando sempre più tesa, 

la popolazione giapponese era ancora contraria all’invio delle Forze di Auto-Difesa e alla guerra in Medio 

Oriente in generale. I giapponesi vedevano infatti l’Iraq come un luogo estremamente pericoloso per l’invio 

delle Forze di Auto-Difesa dove vi sarebbe stato il rischio perenne di numerose perdite a causa della situazione 

instabile: questa rappresentava la prima motivazione utilizzata dai giapponesi contro l’invio delle truppe. La 

popolazione voleva evitare inoltre che Tokyo venisse coinvolta nelle operazioni militari di altre Nazioni 

oltreoceano poiché ciò non avrebbe assolutamente giovato all’economia dello Stato la quale avrebbe invece 

subito perdite e cali dovendo concentrare le spese per le operazioni piuttosto che per lo sviluppo del 

Giappone. 515  I giapponesi inoltre erano contrari ad una revisione della Costituzione, e nello specifico 
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dell’Articolo 9, volendo evitare a tutti i costi una possibile guerra all’estero dopo l’esperienza con la Seconda 

Guerra Mondiale; come abbiamo visto infatti l’esperienza di pacifismo degli anni dalla fine del conflitto 

mondiale fino agli anni ’90 avevano fortemente influenzato il pensiero della popolazione giapponese e 

modificare la Costituzione rischiando di partecipare ad un conflitto estero avrebbe soltanto minacciato 

l’economia e lo sviluppo del Giappone.516 

Durante le elezioni nazionali giapponesi del novembre del 2003, anche all’interno del Partito Liberal 

Democratico alcuni politici iniziarono a non trovarsi più d’accordo con l’invio delle Forze di Auto-Difesa in Iraq. 

La situazione in Medio Oriente si stava facendo infatti sempre più tesa con l’aumentare del numero di vittime 

statunitensi. Inoltre, il 19 novembre delle truppe italiane vennero attaccate vicino la città di Nasiriya, 100 

chilometri lontana da Samawah: la località dove le truppe giapponesi avrebbero dovuto essere stanziate una 

volta inviate in Iraq per partecipare alle attività di ricostruzione.517  L’attacco rappresentava un tentativo 

deliberato di colpire le coalizioni alleate di Washington -e quindi nemiche agli iracheni- come minaccia per far 

desistere gli Stati Uniti nella loro missione. Infine, qualche mese dopo al-Qaeda minacciò direttamente il 

Giappone dichiarando che sarebbe diventato un suo bersaglio nel caso in cui esso avesse inviato truppe in 

Medio Oriente per supportare la causa statunitense.518 

Lo stesso giorno dell’attacco alle truppe italiane a Nasiriya, in una sessione straordinaria del Parlamento dove 

il tema fondamentale era l’invio delle Forze di Auto-Difesa in Iraq, Koizumi annunciò che avrebbe aspettato 

futuri sviluppi per decidere il da farsi sulla questione e sull’eventualità di promulgare nuove leggi a riguardo 

così da evitare critiche interne da parte di opposizione e popolazione. Dieci giorni dopo, il 29 novembre, due 

diplomatici giapponesi vennero uccisi in Iraq mentre si recavano ad una conferenza statunitense sugli sforzi 

di ricostruzione; l’evento dimostrò che anche le zone non di combattimento fossero pericolose. Il Primo 

Ministro Koizumi criticò pesantemente l’accaduto esprimendo però anche la sua determinazione riguardo i 

propri piani di fornire supporto umanitario e aiutare nella ricostruzione l’Iraq. Gli obiettivi del politico 

giapponese erano chiari: esso voleva infatti portare le politiche estere dello Stato ad un nuovo livello uscendo 

dalle dinamiche che le avevano accompagnate nei decenni precedenti e per farlo era necessario continuare 

con il suo piano politico di assistenza e supporto alla causa statunitense seppure esso non fosse ben condiviso 

dall’opinione pubblica e dall’opposizione al Governo.519 

Una volta terminate le elezioni di ottobre, il Partito Liberal Democratico vinse nuovamente la carica 

governativa e Koizumi venne rieletto come Primo Ministro. Il politico dovette subito affrontare l’opposizione, 

la quale continuava ad esprimere timore nell’invio delle Forze di Auto-Difesa all’estero poiché esse avrebbero 

potuto trovarsi coinvolte nei combattimenti in Iraq, sempre più attivi e cruenti. Per evitare questa opposizione 

all’invio delle Forze di Auto-Difesa, Koizumi formulò segretamente delle nuove linee guida, ufficialmente 

presentate al pubblico l’8 dicembre del 2003 e approvate in Parlamento il giorno seguente dopo alcuni 

dibattiti con i partiti di opposizione. 

Il documento, una volta ufficializzato, avrebbe sancito che le truppe giapponesi non avrebbero partecipato ai 

combattimenti e si sarebbero concentrate solamente sugli aspetti umanitari e di ricostruzione delle 

operazioni statunitensi in Medio Oriente.520 Il Giappone avrebbe inviato 1000 unità di Forze di Auto-Difesa, 

550 delle quali facenti parte delle truppe terrestri, le quali sarebbero state autorizzate a trasportare armi e 

missili anticarro e fornire carburanti e tutto il necessario alle truppe alleate. La zona di impiego principale 

delle Forze di Auto-Difesa sarebbe stata l’area di Samawah, nel centro-sud dell’Iraq, mentre una parte di esse 

sarebbe stata inviata all’aeroporto internazionale di Baghdad; il periodo di impiego sarebbe stato di un anno, 
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senza però alcuna indicazione riguardo la data di inizio delle operazioni. Le truppe avrebbero quindi 

esclusivamente effettuato azioni di ricostruzione e fornito supporto umanitario per evitare critiche da parte 

della popolazione e di finire nell’incostituzionalità.521 

Koizumi rimarcò di nuovo che l’impiego delle Forze di Auto-Difesa sarebbe stato necessario per solidificare e 

rafforzare l’alleanza con Washington e per migliorare la posizione del Giappone nella comunità internazionale 

nonché per difendersi dalla crisi nordcoreana; anche in questo caso inoltre fece leva sul Preambolo della 

Costituzione piuttosto che sull’Articolo 9 obbligando quindi di fatto il Giappone a partecipare alla società 

internazionale contro il terrorismo per promuovere ed infine ottenere la pace mondiale.522 In seguito però, a 

causa della forte opposizione all’invio da parte della popolazione ancora presente, Koizumi cercando di 

evitare critiche ridimensionò le proprie idee e dichiarazioni affermando che l’impiego delle Forze di Auto-

Difesa sarebbe stato effettuato soltanto per missioni umanitarie e non per combattere il terrorismo, così 

facendo avrebbe evitato possibili critiche all'incostituzionalità dell’operazione.523 

Il 16 gennaio del 2004 le prime truppe di terra delle Forze di Auto-Difesa giapponesi lasciarono la Nazione per 

iniziare le operazioni in Iraq, l’opinione pubblica rispetto a qualche mese prima si trovava ora più in accordo 

sull’invio delle forze ma il numero dei favorevoli era comunque in minoranza rispetto a chi vi si opponeva.524 

Koizumi in un discorso alla Nazione evidenziò l’importanza del contributo del personale giapponese alla causa 

dell’ONU in Iraq affermando che la pace fosse ottenibile solo attraverso le capacità della comunità 

internazionale e fosse quindi necessario il supporto all’organizzazione internazionale. Per il Primo Ministro 

giapponese infatti, conscio che la sicurezza e la prosperità del Giappone dipendessero dalla stabilità del 

sistema mondiale, risultava una responsabilità importante dover partecipare come membro della comunità 

internazionale alle attività che avrebbero garantito la sicurezza del mondo.525 Per quanto riguarda l’alleanza 

nippo-statunitense, Koizumi evidenziò inoltre l’importanza di sostenere l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

nella ricostruzione dell’Iraq dando particolare enfasi all’attenzione che Washington aveva nei confronti della 

sicurezza giapponese e il bisogno di mantenere l’alleanza bilaterale in buone condizioni tramite l’invio delle 

Forze di Auto-Difesa nello Stato arabo a supporto delle operazioni degli Stati Uniti. Così facendo gli 

statunitensi avrebbero continuato a difendere il Giappone sotto il Trattato di Sicurezza dalla minaccia 

missilistica nordcoreana.526 

L’opposizione al Governo fece però presente che la Costituzione proibiva l’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa 

in situazioni di combattimento e il leader del Partito Democratico Giapponese, Naoto Kan, chiese a Koizumi 

se la difesa contro attacchi terroristici costituisse o meno l’utilizzo della forza; il Primo Ministro rispose 

affermando che l’invio delle truppe all’estero sotto la direttiva ONU non avrebbe infranto la Costituzione 

poiché secondo il Governo veniva considerato combattimento un attacco pianificato e organizzato da uno 

Stato o da un attore equivalente ad uno Stato.527 Secondo le considerazioni di Koizumi un attacco terroristico 

non era considerato al pari ad un combattimento ma piuttosto un deterioramento dell’ordine pubblico contro 

il quale il Giappone, nel suo ruolo di mantenitore della pace internazionale, poteva agire senza violare le 

regole costituzionali. Quando vi furono poi le deliberazioni per approvare le linee guida presentate in 

precedenza da Koizumi, inizialmente l’opposizione cercò di nuovo di boicottarle, rendendosi però conto che 

così facendo avrebbero portato l’opinione pubblica contro il loro stesso operato. In seguito al lungo andare 

nei dibattiti in Parlamento, la legge venne approvata il 9 febbraio del 2004, le truppe terrestri delle Forze di 
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Auto-Difesa raggiunsero le prime inviate a Samawah un mese prima a gennaio iniziando le attività previste di 

ricostruzione e fornendo aiuti umanitari alle vittime del conflitto e all’Iraq. Le truppe giapponesi, non potendo 

combattere, vennero protette dall’esercito olandese da possibili attacchi provenienti dalle forze irachene 

ribelli. In tal modo inoltre fu possibile evitare vittime civili sia giapponesi che irachene.528 

Le operazioni giapponesi in Iraq furono rivoluzionarie per la politica estera del Paese poiché per la prima volta 

il Giappone non attese l’intervento delle Nazioni Unite per iniziare ad inviare il proprio supporto alla causa, 

inoltre le Forze di Auto-Difesa vennero inviate all’estero quando ancora il conflitto era in corso; l’intervento 

giapponese in Iraq ebbe inoltre forti conseguenze per quanto riguardava i rapporti con Washington, quelli 

con il Medio Oriente e l’opinione pubblica di Tokyo.  

Per quanto riguarda le Nazioni del Golfo, l’intervento giapponese in Iraq servì a modificare le relazioni che lo 

Stato asiatico possedeva con esse. Prima dell’invio delle Forze di Auto-Difesa il Giappone era infatti visto in 

Medio Oriente come una potenza con una posizione neutrale sulla questione arabo-israeliana, poiché dopo 

le vicende delle crisi petrolifere degli anni ‘70 Tokyo non si era più espressa a riguardo; unendosi alle forze 

statunitensi nel combattimento in Iraq il Giappone venne subito minacciato dalle Nazioni nemiche di 

Washington nell’area del Golfo per aver tradito la loro fiducia. Il Governo giapponese rispose affermando che 

le truppe sarebbero state utilizzate esclusivamente con lo scopo di fornire aiuti umanitari, non avrebbero 

utilizzato la forza e avrebbero operato esclusivamente in aree di non combattimento per promuovere una 

situazione di stabilità e pace all’interno dell’area del Golfo cercando di raggiungere al più preso una situazione 

di stabilità che avrebbe giovato tutte le Nazioni del Mondo. Le truppe giapponesi, secondo le dichiarazioni 

governative, avrebbero dovuto fornire quindi supporto e aiuti umanitari dedicati alla rinascita dell’Iraq, come 

elettricità, strutture mediche, acqua pulita e lavori di ricostruzione di infrastrutture.  

L’invio delle truppe giapponesi in Iraq risultò importante anche perché oltre a dimostrare l’importanza e la 

volontà di mantenere salda l’alleanza con gli Stati Uniti, Tokyo era intenzionata a fornire aiuti economici allo 

Stato mediorientale per non perdere i rapporti instaurati economici durante gli anni ’70 con l’Iraq. La politica 

estera giapponese nei confronti del Medio Oriente, sebbene influenzata dalla questione petrolifera -che 

rappresentava comunque un fattore di estrema importanza per l’economia del Paese- era però troppo 

condizionata dall’alleanza con gli Stati Uniti in merito alla propria sicurezza, soprattutto in quel periodo dove 

la crisi nucleare nordcoreana e lo sviluppo economico cinese minacciavano gravemente le sorti politiche ed 

economiche di Tokyo e il Giappone dovette quindi scendere a compromessi per poter mantenere attive 

entrambe le relazioni.529 

L’intervento giapponese in Iraq risultò però specialmente importante riguardo le relazioni nippo-statunitensi 

e per la politica estera giapponese poiché esso evidenziò nuovamente l’importanza che avevano le politiche 

di sicurezza di Washington nei confronti del Giappone. In seguito all’invio delle Forze di Auto-Difesa infatti, il 

Primo Ministro Koizumi annunciò che il supporto giapponese alle attività statunitensi in Iraq altro non era che 

l’implementazione delle politiche che avevano caratterizzato l’alleanza nippo-statunitense fino a quel 

momento e che gli interessi economici risultavano secondari; questa dichiarazione indicava il ruolo 

importante che gli Stati Uniti avevano ancora nelle decisioni di politica estera di Tokyo, così come il fatto che 

le manovre giapponesi in Medio Oriente non erano esclusivamente dovute ad interessi materiali nella regione 

ma erano anche dovuti al tentare di mantenere buoni rapporti con Washington.530 L’invio delle truppe in Iraq 

ebbe conseguenze importanti per le relazioni nippo-statunitensi in tema di sicurezza, come ad esempio lo 

sviluppo congiunto di un programma missilistico difensivo, come vedremo in seguito. Inoltre, come già detto, 

era importante per il Giappone partecipare al conflitto per evitare le critiche di checkbook diplomacy ricevute 
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durante la Guerra del Golfo. L’intervento giapponese in Iraq fu quindi importante soprattutto per quanto 

riguardava le relazioni nippo-statunitensi; la Guerra in Iraq fu infatti fondamentale per rafforzare l’alleanza tra 

Stati Uniti e Giappone, le relazioni tra i due Paesi si svilupparono ulteriormente e si passò da una cooperazione 

regionale in Asia ad una su scala globale ora che le Forze di Auto-Difesa potevano essere impiegate anche 

all’estero.531 

La decisione di Tokyo di inviare truppe in Iraq, sebbene come abbiamo visto vi fosse nel Golfo ancora una 

situazione di guerra e non vi fosse inoltre alcuna risoluzione ONU in merito, aveva un forte significato per il 

Giappone sia all’interno della comunità internazionale che come alleato degli Stati Uniti. Tokyo infatti, 

accontentando le richieste di Washington senza aspettare risoluzioni ONU, quando invece Nazioni europee 

come Francia e Germania si tirarono indietro, rese possibile l’espansione delle attività delle Forze di Auto-

Difesa facendo sì che esse guadagnassero sempre più potere migliorando e rafforzando allo stesso tempo le 

relazioni con gli Stati Uniti.532 Per il Giappone era quindi tanto importante supportare gli interessi nazionali 

che quelli internazionali portando stabilità nell’area dalla quale lo Stato importava la quasi totalità del petrolio 

utilizzato dalla propria economia e allo stesso tempo rafforzando l’alleanza nippo-statunitense; le crisi 

petrolifere affrontate negli anni ’70 e quella diplomatica con Washington in seguito alla Guerra del Golfo 

aiutarono il Giappone a cambiare la propria mentalità nelle proprie politiche estere.533 Le relazioni nippo-

statunitensi si erano infatti ulteriormente evolute negli anni ’80 e ora, grazie alla forte amicizia tra Koizumi e 

Bush, l’alleanza era maturata ulteriormente rendendo i due Stati ancora più vicini diplomaticamente.534 

La Guerra in Iraq evidenziò inoltre la diminuzione della popolarità globale di Washington e con essa 

l’indebolimento delle sue relazioni con i suoi alleati storici, fatta eccezione però per il Giappone, il quale a 

causa della forte dipendenza che aveva dalla sicurezza promessa dagli Stati Uniti fu fortemente coinvolto nella 

Guerra condotta dagli statunitensi nel Medio Oriente.535  Le relazioni nippo-statunitensi dopo l’invio delle 

Forze di Auto-Difesa in Iraq raggiunsero un nuovo apice: il Presidente Bush nel 150simo anniversario dell’inizio 

dei rapporti con Tokyo specificò infatti che al momento non esisteva per gli Stati Uniti nessun alleato più 

importante del Giappone per le politiche estere statunitensi.536 Durante e in seguito alla Guerra in Iraq il livello 

di integrazione giapponese con Washington per quanto riguardava le materie economiche, strategiche e 

militari divenne secondo soltanto a quello del Regno Unito senza però la pretesa di uguaglianza nella relazione 

che quest’ultimo aveva nei confronti degli Stati Uniti.537   

La velocità con la quale il Giappone rispose alle richieste dell’Amministrazione Bush riguardo l’assistenza delle 

Forze di Auto-Difesa rispecchiava inoltre il timore di abbandono che Tokyo sentiva da sempre nei confronti 

degli Stati Uniti. Per evitare di nuovo critiche da parte di Washington infatti le aspettative statunitensi riguardo 

l’invio di truppe giapponesi nelle zone di conflitto vennero soddisfatte il prima possibile grazie a delle 

reinterpretazioni dell’Articolo 9, come abbiamo visto, nonché grazie ad una nuova classe politica in Giappone, 

più assertiva e ben disposta nei confronti dell’utilizzo delle Forze di Auto-Difesa all’estero.538  L’alleanza con 

Washington era rimasta, sin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al conflitto nel Golfo di dieci anni 

prima e agli attacchi terroristici del 2001, una costante nelle politiche estere del Giappone ed era da sempre 

stata necessaria per le decisioni dello Stato asiatico; oltre però alle relazioni nippo-statunitensi anche 
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l’opinione pubblica del Giappone giocò un ruolo chiave nelle scelte del Paese di politica estera durante la 

Guerra in Iraq.539 

Anche l’opinione pubblica giapponese venne fortemente influenzata dalle operazioni giapponesi in Iraq. Sin 

dall’inizio le opinioni della popolazione giapponese riguardo l’attacco all’Iraq erano infatti state di critica: 

l’opposizione al conflitto fu infatti una costante sempre presente nel pensiero dei giapponesi. Ciò era 

differente dal caso dell’Afghanistan di due anni prima: questo poiché per i giapponesi la Guerra in Afghanistan 

era stata giustificata dal fatto che essa fosse una risposta alla crisi terroristica dell’11 settembre ed era stata 

inoltre accompagnata da una risoluzione dell’ONU. Ora invece, partecipazione alla Guerra in Iraq secondo 

l’opinione pubblica giapponese risultava incostituzionale e l’opposizione ad essa rispecchiava lo scetticismo 

che la popolazione aveva verso la stessa utilità delle forze militari del Paese per promuovere la democrazia 

ed evitare la proliferazione delle armi di distruzione di massa.540 In seguito alle prime fasi della Guerra in Iraq 

l’opinione secondo la quale la partecipazione al conflitto fosse un errore crebbe a dismisura nella popolazione 

giapponese: in un sondaggio effettuato infatti il 71% degli intervistati affermò il proprio dissenso al conflitto. 

Nonostante ciò, però, vi era un forte sostegno al supporto politico e non militare del Governo Koizumi agli 

Stati Uniti, il Primo Ministro Koizumi rimaneva infatti ancora fortemente popolare all’interno della 

popolazione.541 

Tenendo infatti conto del rafforzamento delle relazioni nippo-statunitensi, la popolazione giapponese 

seppure si fosse opposta, come abbiamo visto, al conflitto in Iraq, era comunque consapevole che le posizioni 

di Koizumi in merito fossero necessarie per la sicurezza del Paese e per ottenere il supporto militare 

dell’alleato statunitense, specialmente in un momento delicato per la difesa e la sicurezza del Giappone dalla 

minaccia nordcoreana.542  

Le idee dell’opinione pubblica del Paese non cambiarono riguardo l’invio delle Forze di Auto-Difesa in Iraq 

finché Koizumi non modificò la propria strategia iniziando a dare enfasi agli aspetti umanitari e di ricostruzione 

della missione piuttosto che al mero invio delle truppe in Iraq per sostenere la causa statunitense. Fu infatti 

solo in seguito all’arrivo delle prime Forze di Auto-Difesa nello Stato mediorientale che il supporto del 

pubblico iniziò a crescere in favore della missione giapponese una volta che la popolazione poté vedere 

l’utilizzo fatto delle truppe in Iraq. La scelta di utilizzare le Forze di Auto-Difesa per scopi umanitari si rivelò 

vincente per il Governo Koizumi poiché i giapponesi avevano visto i risultati delle missioni di mantenimento 

della pace dell’ONU effettuate dalle loro truppe nel corso del decennio precedente facendo sì che esse 

venissero riconosciute internazionalmente e rispettate per il loro lavoro. I giapponesi erano quindi fieri 

dell’operato delle Forze di Auto-Difesa nelle missioni di mantenimento della pace degli anni precedenti.543 

Ora che in Iraq iniziò a crearsi la stessa situazione creatasi precedentemente in zone dove il Giappone aveva 

operato per il mantenimento della pace utilizzando le Forze di Auto-Difesa per scopi pacifici ed umanitari, la 

popolazione giapponese iniziò ad essere favorevole alla loro presenza in Medio Oriente.  

L’opinione pubblica ebbe inoltre un ruolo importante nel limitare il numero di Forze di Auto-Difesa del 

contingente giapponese in Iraq e quello delle loro mansioni, richiedendo il divieto delle truppe a partecipare 

al combattimento e ad operare in zone vicine al conflitto vero e proprio. Per poter ottenere l’approvazione 

del pubblico Koizumi dovette infine giustificare il coinvolgimento delle Forze di Auto-Difesa con l’assistenza 

umanitaria in assenza di legittimità da parte dell’ONU. Per far ciò fu necessario, oltre che la visione positiva 

che la popolazione aveva nei confronti delle operazioni umanitarie, anche il carisma e l’alto supporto che il 

Primo Ministro possedeva nei giapponesi; a tutto ciò si unì inoltre la debolezza dei partiti di opposizione nel 
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periodo della Guerra in Iraq i quali non riuscirono a fornire risposte adeguate alla situazione e videro la loro 

popolarità scendere nei sondaggi.544  Il supporto all’invio delle truppe in Iraq rispetto alle prime fasi del 

conflitto mutò quindi rapidamente in seguito, fino ad arrivare al 1° ottobre del 2006 quando un sondaggio 

evidenziò che il 70% della popolazione era ora riconoscente degli sforzi delle Forze di Auto-Difesa in Iraq nella 

loro missione di ricostruzione dello Stato: la maggioranza della popolazione era quindi ora a favore 

dell’intervento in Iraq rispetto a tre anni prima.545 

Nel luglio del 2006 infine, in seguito al deterioramento del sistema di sicurezza in Iraq, Koizumi, tenendo 

anche conto dell’utilizzo fatto delle Forze di Auto-Difesa da parte di Washington, annunciò che la missione 

dell’esercito giapponese si era compiuta e ne ordinò il ritiro. Sebbene il ruolo delle truppe giapponesi fu 

significativamente minore rispetto a quello degli altri alleati statunitensi, il loro impiego rappresentò 

comunque l’operazione oltreoceano più rischiosa effettuata dal Giappone dalla Seconda Guerra Mondiale e 

una volta terminata circa 5000 truppe avevano ora guadagnato esperienza diretta in potenziali zone di guerra, 

necessaria come abbiamo visto per future operazioni di mantenimento della pace.546  Sebbene le truppe 

giapponesi avessero ufficialmente abbandonato l’Iraq, nel 2006 le forze aeree dello Stato avevano continuato 

poi a fornire supporto logistico alle forze di coalizione in Medio Oriente trasportando truppe e munizioni a 

Baghdad e nel nord dell’Iraq.547 

Per Koizumi inoltre la Guerra in Iraq risultò come un’opportunità per realizzare i propri obiettivi e modificare 

finalmente la Costituzione giapponese per rendere lo Stato una potenza “normale”548  al pari dei propri alleati, 

per far ciò il Primo Ministro evidenziò, come abbiamo visto, la natura umanitaria della missione. Inviando le 

Forze di Auto-Difesa verso uno Stato in guerra inoltre avrebbe evitato l’imbarazzo provocato dalla risposta 

giapponese alla Guerra del Golfo quando il Giappone venne criticato per non aver fornito supporto non 

monetario; ora in Iraq lo Stato asiatico aveva assunto un ruolo più attivo inviando segnali che fosse capace di 

fornire supporto diverso da quello semplicemente economico.549 

Per quanto riguarda il Giappone e le sue politiche estere anche questa volta, come con la Guerra del Golfo e 

la crisi nucleare con la Nord Corea, esso colse l’opportunità per modificarle in modo da rispondere alle 

difficoltà regionali ed internazionali repentinamente per evitare critiche da parte degli Stati Uniti e i suoi 

alleati.550 Questi nuovi repentini cambi di politica per adeguarsi alle crisi internazionali portarono a credere, 

sia domesticamente che internazionalmente, che il Giappone volesse espandere il proprio ruolo di sicurezza 

militare ben oltre i limiti legali a cui era costretto; l’invio delle Forze di Auto-Difesa in Iraq infatti ha 

rappresentato, come visto in precedenza, la prima occasione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale nella 

quale lo Stato asiatico ha inviato il proprio esercito oltreoceano durante un conflitto in corso.551 Tale manovra 

fece sì che la struttura legale delle Forze di Auto-Difesa venisse ampliata creando un precedente e facendo 

quindi presagire che in futuro il dispiego delle truppe giapponesi in supporto degli Stati Uniti e dei loro alleati 

sarebbe stato possibile senza limitazioni geografiche e legislative.552  Inizialmente il Governo giapponese 

annunciò che il piano per il dispiego di Forze di Auto-Difesa in Iraq avrebbe seguito la Legge sull’Assistenza 

Umanitaria; così facendo l’utilizzo delle truppe sarebbe stato indispensabile per mantenere forte l’alleanza 

con Washington con lo scopo finale quindi di assicurare la sicurezza del Giappone da parte degli Stati Uniti 

fornendo in cambio supporto e assistenza. Koizumi nei suoi discorsi trattò più volte l’argomento della 
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legittimità costituzionale dell’invio delle Forze di Auto-Difesa facendo però riferimento al Preambolo della 

Costituzione, piuttosto che all’Articolo 9, come aveva già fatto Ozawa in precedenza; così facendo il Giappone 

riuscì nuovamente a fornire supporto agli Stati Uniti senza sfociare nell’anticostituzionalità legando le proprie 

azioni alla legittimità fornita dal multilateralismo dell’ONU.553  

Il Governo si assicurò però che ogni impiego delle Forze di Auto-Difesa in Afghanistan e in Iraq fosse abilitato 

da leggi specifiche provenienti da organizzazioni internazionali e non da pressioni statunitensi; utilizzando 

infatti le risoluzioni ONU come cavillo legale per inviare le truppe all’estero il Giappone avrebbe evitato un 

altrimenti forte coinvolgimento nelle operazioni degli Stati Uniti rimanendo però nella legalità grazie al 

mandato delle Nazioni Unite. 554  Tokyo era inoltre estremamente cauta nell’utilizzo delle proprie forze 

inviandole esclusivamente in zone fuori dal combattimento per limitare il rischio di un coinvolgimento nel 

conflitto vero e proprio. Questa strategia risultò vincente in Afghanistan grazie all’utilizzo quasi esclusivo delle 

Forze di Auto-Difesa marittime; ora in Iraq invece la situazione era più complicata e a causa del pericolo 

sempre presente di insorgenza, le truppe erano quindi estremamente caute per evitare ulteriori rischi politici 

e legali.555 

L’invio delle truppe giapponesi in Iraq fu, come abbiamo visto, estremamente importante per le relazioni 

nippo-statunitensi che vennero fortemente modificate dal conflitto. Il Giappone si confermò un soggetto 

chiave nella comunità internazionale e un alleato efficiente degli Stati Uniti; il fatto che il Giappone 

inizialmente decise di aiutare Washington anche senza sanzioni da parte dell’ONU all’Iraq venne visto di buon 

occhio dagli Stati Uniti poiché altri Stati europei, come Francia e Germania, si erano rifiutati di inviare truppe 

senza prima un’ordinanza internazionale. 556  La Guerra in Iraq fu quindi importante per l’alleanza con 

Washington e le relazioni nippo-statunitensi ne uscirono fortemente rafforzate. Allo stesso tempo, in seguito 

al conflitto, i leader statunitensi fecero pressione a Tokyo affinché esso continuasse ad assumersi un ruolo di 

supporto più grande negli affari internazionali aiutando gli Stati Uniti a gestire altre sfide di sicurezza.557 

Washington riconobbe infatti gli impegni giapponesi lodando lo Stato asiatico e la sua nuova leadership; 

cogliendo l’occasione inoltre gli Stati Uniti divennero più aperti nell’evidenziare il loro potenziale 

nell’influenzare il Giappone. In questa nuova ottica, ad esempio, il Segretario di Stato statunitense Colin 

Powell nel 2014 ha affermato che se Tokyo avesse voluto avere un ruolo preponderante nel mondo 

partecipando come membro al Consiglio di Sicurezza, l’Articolo 9 della sua Costituzione avrebbe dovuto 

essere modificato per permettere questa nuova situazione.558 

Le motivazioni giapponesi per quanto riguardava il supporto alla causa statunitense in Iraq non 

rappresentarono però una piena accettazione degli obiettivi di sicurezza e dei metodi adottati da Washington: 

il Giappone infatti non rispecchiava totalmente le visioni di politica estera degli Stati Uniti. Tokyo ad esempio 

non condivideva appieno l’idea di “asse del male” di Bush ed era riluttante nell’agire in determinate zone del 

Medio Oriente, soprattutto verso l’Iran, il quale era stato un alleato economico fin dalle vicende delle crisi 

petrolifere degli anni ‘70.559  L’importanza strategica ed economica che il petrolio proveniente dal Medio 

Oriente aveva per il Giappone fece sì che quest’ultimo, anche dopo gli eventi dell’11 settembre e della 

denuncia di Washington al programma nucleare iraniano, continuò con i suoi progetti nello sviluppo 

dell’estrazione petrolifera in Iran; quando poi nel 2006 le tensioni tra lo Stato mediorientale e gli Stati Uniti 

peggiorarono ulteriormente, il Giappone si propose come mediatore per le controversie mantenendo un 
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dialogo con l’Iran ed evitando di applicare sanzioni economiche560 Inoltre, nel 2007, il nuovo Primo Ministro 

giapponese Shinzo Abe e il Vice Presidente iracheno Tariq al-Hashimi approvarono la fondazione di una 

partnership strategica a lungo termine per migliorare le relazioni politiche ed economiche tra i due Stati. Il 

Giappone investì sullo sviluppo delle infrastrutture irachene di petrolio e gas naturale evidenziando 

l’importanza per lo Stato Asiatico dell’accesso alle risorse di Baghdad per la propria economia.561 

Il Giappone quindi, nonostante la propria risposta all’Iraq e alla Seconda Guerra del Golfo, rimaneva un 

soggetto chiave per il Medio Oriente e mantenne tra le sue priorità il mantenimento di relazioni forti e stabili 

con l’Iran e il mondo Arabo facendo chiarezza sul fatto che nel futuro possibili scontri degli Stati Uniti nell’area, 

particolarmente contro l’Iran, non avrebbero per forza ottenuto l’approvazione giapponese a meno che il 

conflitto non avesse ottenuto anche il supporto di altre potenze regionali e fosse collegato alla guerra al 

terrorismo, sempre dopo aver però ottenuto una risoluzione ONU.562 

La Guerra in Iraq modificò però anche la strategia di sicurezza giapponese: la dipendenza di Tokyo alla difesa 

assicurata da Washington col tempo sarebbe infatti diminuita poiché le Forze di Auto-Difesa non erano ora 

più costrette ad effettuare missioni tradizionali ora che era presente un precedente con il loro invio in Iraq e 

quindi il supporto statunitense, seppur necessario, iniziava ad essere meno indispensabile. Nel tema della 

difesa territoriale ora il Giappone poteva iniziare ad aumentare le capacità delle proprie truppe per quanto 

riguardava operazioni di difesa del territorio seppur rimanendo nei limiti costituzionali; inoltre Tokyo era 

sempre più restia a aderire ad altre operazioni statunitensi in zone del Mondo come quanto successo in Iraq 

senza alcun collegamento alla propria sicurezza. Infine, il Giappone, in seguito alla percepita mancanza di 

legittimità da parte dell’opposizione e al relativo successo delle operazioni in Iraq, sarebbe stato in seguito 

più attento nel farsi coinvolgere negli attacchi statunitensi ad altre Nazioni, anche solo per missioni 

umanitarie.563 La sicurezza di Washington era però ancora necessaria allo Stato asiatico per quanto riguardava 

minacce esterne importanti come quella nucleare di Pyongyang. 

Tokyo aveva quindi partecipato alla guerra al terrorismo soltanto in parte; per il Giappone sin dalla fine della 

Guerra Fredda la minaccia principale per la propria sicurezza proveniva infatti dalla Corea del Nord e dalla 

Cina le quali occupavano ancora una posizione centrale nelle politiche giapponesi anche dopo gli eventi 

dell’11 settembre, rendendo anche l’alleanza con gli Stati Uniti un punto chiave per difendersi da quelle 

Nazioni. Anche dopo l’invio delle proprie Forze di Auto-Difesa e l’emanazione di leggi apposite, per il Giappone 

il focus principale rimaneva la difesa dei propri territori dalle minacce più immediate.564 Sebbene infatti per 

gli Stati Uniti la situazione in Medio Oriente fosse il primo problema del Paese, per quanto riguarda l’Asia la 

Corea del Nord rappresentava la minaccia più imminente per le Nazioni vicine. Il Giappone doveva quindi 

assicurarsi che la propria alleanza con Washington rimanesse salda per poter garantire la propria sicurezza 

nel caso di un eventuale attacco da parte di Pyongyang: gli Stati Uniti infatti avrebbero fatto da deterrente 

contro un possibile attacco ad uno dei loro più importanti alleati.565 L’invio di truppe terrestri in Iraq servì 

quindi anche ad allenarle per un futuro possibile attacco al Giappone da parte della Corea del Nord o della 

Cina, così come, allo stesso tempo, le nuove capacità anfibie della marina giapponese sarebbero potute 

servire per difendere le isole esterne dell’arcipelago; oltre ad essere indispensabili per il supporto a 

Washington quindi ora le Forze di Auto-Difesa giapponesi potevano anche essere utilizzate per difendere i 

territori dello Stato, così come le basi statunitensi, da conflitti regionali che potevano colpire il Giappone.566 
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La situazione con la Corea del Nord giocò inoltre un ruolo importante per far sì che l’opinione pubblica 

divenisse favorevole all’invio delle Forze di Auto-Difesa in Iraq. Nel 2003 la popolazione giapponese era infatti 

per la maggior parte preoccupata per l’evolversi della questione nordcoreana e i politici giapponesi colsero 

l’opportunità per collegare il supporto a Washington nella Guerra in Iraq alla sicurezza dello Stato dalle 

minacce provenienti da Pyongyang. Se Tokyo avesse infatti aiutato il proprio alleato in Medio Oriente, esso 

avrebbe a sua volta difeso lo Stato asiatico dalle minacce nucleari provenienti dalla penisola coreana. Nel 

2004 alcune Nazioni alleate degli Stati Uniti ritirarono le proprie truppe dall’Iraq, come ad esempio la Corea 

del Sud che cancellò i piani di invio delle proprie forze a causa del deterioramento della sicurezza nell’area e 

anche a Washington la popolazione stava iniziando ad esprimere pensieri negativi sulla Guerra. Allo stesso 

tempo invece a Tokyo il supporto alle Forze di Auto-Difesa nell’opinione pubblica era cresciuto a dismisura, 

così come quello al Primo Ministro Koizumi.567 La Corea del Nord era, in questa situazione, la prima delle 

ragioni del forte supporto al Governo Koizumi: nella popolazione vi era un forte sentimento di timore verso 

la potenza nordcoreana e i giapponesi credevano fosse importante ottenere la cooperazione statunitense in 

merito per poter evitare un conflitto e un attacco con armi nucleari da parte di Pyongyang.568 

Nel 2003, come abbiamo visto, la minaccia nordcoreana era il primo pensiero per le politiche di sicurezza 

giapponesi; il timore di un attacco missilistico, specialmente uno nucleare, fece sì che i politici e gli ufficiali di 

difesa interessati all’espansione delle capacità militari dello Stato potessero cambiare le politiche di difesa in 

modo significativo per adattarsi a questa paura.569 Sebbene nell’anno precedente i rapporti con la Corea del 

Nord sembravano essersi distesi dopo la visita di Koizumi allo Stato vicino, nel 2003 l’annuncio del leader 

nordcoreano dello sviluppo di un programma nucleare cambiò rapidamente le relazioni tra le due Nazioni. La 

risposta di Tokyo alla minaccia nordcoreana fu inizialmente quella di applicare sanzioni economiche all’entrata 

delle navi in Giappone. Allo stesso tempo venne aumentata la capacità militare giapponese acquistando nuovi 

carri armati e aerei nell’eventualità di operazioni nella penisola coreana. Alla fine di marzo inoltre Tokyo lanciò 

i primi satelliti spia costruiti con l’intento di monitorare Pyongyang e le sue attività missilistiche.  La Corea del 

Nord nel periodo che andava dal 1991 al 2003 era diventata una seria minaccia per il Giappone e per 

quest’ultimo essa rappresentava la prima preoccupazione per quanto riguardava le proprie politiche estere. 

Per il Giappone era quindi impensabile allontanarsi dalle politiche statunitensi in Iraq in un periodo così 

delicato per la propria sicurezza e politica estera nei confronti di Pyongyang. La minaccia nordcoreana fece sì 

che Tokyo necessitasse fortemente della difesa garantita dagli Stati Uniti e dal Trattato di Sicurezza stipulato 

con essi. Per mantenere questa situazione era quindi necessario sostenere le attività di Washington in Medio 

Oriente.570 

Il Giappone si interessò anche ad un sistema missilistico più aggressivo per la propria difesa. Gli ufficiali dello 

Stato stavano infatti considerando l’acquisto di testate statunitensi in grado di difendere la Nazione da 

possibili attacchi nordcoreani; allo stesso tempo Tokyo iniziò a partecipare ad esercizi navali regionali mirati 

alla Corea del Nord. Il programma era in lavorazione da parte di Giappone e Stati Uniti da tempo; già nel 1997 

infatti, con la revisione alle linee guida nippo-statunitensi, vi era stato un accordo tra le forze dei due Paesi 

per cooperare e coordinare a stretto contatto nel caso di risposta ad un attacco missilistico al Giappone 

proveniente dall’estero.571 In seguito il Giappone annunciò lo sviluppo di ricerche tecniche su di un sistema 

missilistico di difesa acquistando anche missili dagli Stati Uniti; i rapporti nippo-statunitensi riguardo il nuovo 

sistema missilistico giapponese si rafforzarono ulteriormente portando ad una forte partnership tra i due 

alleati facendo sì che Washington si impegnasse ancora una volta nella difesa del Giappone. Il sistema 

missilistico giapponese avrebbe giovato all’alleanza incrementando gli sforzi giapponesi nella difesa delle 
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truppe statunitensi in contingenze regionali, la coordinazione del sistema avrebbe portato a legami più forti 

tra le due Nazioni e infine lo sviluppo e la produzione di sistemi missilistici e antimissilistici avrebbe avvicinato 

le industrie giapponesi a quelle statunitensi.572 

La dottrina militare giapponese stava attraversando quindi cambiamenti importanti dall’inizio degli anni ’90 

e anche il pensiero politico era in evoluzione. Il leader dell’Agenzia della Difesa, Ishiba Shigeru, dichiarò infatti 

che Tokyo avrebbe considerato addirittura un attacco preventivo nel caso in cui vi fossero prove che la Corea 

del Nord fosse stata in procinto di lanciare missili verso il Giappone.573 Il Giappone era però contrario ad un 

possibile conflitto, e nel caso di scontri a causa delle attività nucleari di Pyongyang Tokyo avrebbe cercato di 

risolvere la questione diplomaticamente. 

Per la politica estera giapponese, oltre che la Corea del Nord, anche la Cina fu un fattore di estrema 

importanza per le scelte del Paese. Nel decennio tra il 1990 e il 2000 le spese militari cinesi aumentarono di 

anno in anno e il Giappone temeva che i missili cinesi, puntati su Taiwan, fossero in grado di raggiungere il 

proprio territorio; allo stesso tempo l’economia di Pechino aveva fatto passi da gigante in avanti mentre quella 

di Tokyo era appena uscita da una crisi durata quasi un decennio. Questi fattori, uniti a scontri diplomatici 

durante quegli anni, portarono alla formazione di una crisi e al crescente timore da parte del Giappone della 

minaccia cinese; queste diatribe diplomatiche fecero sì che tra il 2001 e il 2006 Cina e Giappone non si 

impegnarono mai in un incontro bilaterale.574 

Cina e Giappone erano inoltre in disputa per il petrolio proveniente dal Medio Oriente; Pechino era infatti 

diventato il terzo importatore al mondo dopo Tokyo e Washington e metà di esso proveniva dalle zone del 

Golfo, diventando un rivale economico per i giapponesi. La Guerra in Iraq da questo punto di vista fu 

importante poiché permise al Giappone di frenare il commercio cinese in Medio Oriente tramite relazioni 

amichevoli con il regime iracheno che si era creato; Tokyo nel 2003 ricominciò ad importare petrolio dall’Iraq 

mentre la Cina rimase in una situazione sospesa. Ciononostante, per il Giappone Pechino rimaneva comunque 

una minaccia per quanto riguardava il commercio con gli Stati del Golfo poiché la Cina possedeva un sistema 

commerciale pubblico di petrolio molto più sviluppato ed avanzato rispetto a quello di Tokyo.575 

Oltre che per quanto riguarda la politica estera la partecipazione alla Guerra in Iraq del Giappone fu 

importante, per quest’ultimo, anche per quanto riguardava le proprie Forze di Auto-Difesa e le leggi che le 

riguardavano. In seguito all’invio delle Forze di Auto-Difesa in Iraq e Afghanistan tra il 2001 e il 2003, infatti, il 

Giappone riuscì a diversificare la propria legislazione in merito alle truppe e alle loro capacità ponendo nuovi 

obiettivi all’Agenzia di Difesa e dando nuove facoltà alle proprie truppe all’estero. Sin dalla sua formazione 

l’obiettivo primario dell’Agenzia è stato quello di legittimare l’impiego delle Forze di Auto-Difesa nelle 

operazioni oltreoceano e diversificare la partecipazione internazionale del Giappone; per far ciò lo Stato 

asiatico ha usufruito varie volte della scusa del gaiatsu, usando come pretesto per la propria emancipazione 

le richieste statunitensi in merito. L’alleanza nippo-statunitense è quindi stata fondamentale per lo sviluppo 

del ruolo di sicurezza del Giappone rendendo possibile l’invio di truppe all’estero e allo stesso tempo 

modificando l’immagine che gli Stati asiatici in prossimità del Giappone avevano di Tokyo.576   

Nel 2004 l’Agenzia Nazionale di Difesa emanò delle Linee Guida sul Programma di Difesa Nazionale le quali 

avrebbero chiarito il ruolo delle Forze di Auto-Difesa nel futuro e la loro capacità difensiva. Il documento 

indicava varie possibili minacce per il Giappone, come attacchi missilistici e proliferazione nucleare, così come 

l’instabilità nella penisola coreana per dimostrare la necessità di nuove capacità militari così come la 

 
572Ibidem, p.516; 
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575Ibidem, p.207; 
576Aurelia George, Mulgan, Japan’s Defence Dilemma, in Security Challenges vol.1 no.1 (2005), Institute for Regional 
Security, p.61; 
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continuazione del rapporto di sicurezza con gli Stati Uniti. 577  Fu inoltre anche il forte dibattito nippo-

statunitense sul ruolo del Giappone e delle Forze di Auto-Difesa e con loro della propria difesa e della difesa 

collettiva, a portare diversi politici di Washington a richiedere a Tokyo un ruolo più attivo militarmente 

attraverso la modifica della Costituzione del Paese.578 

Il Segretario di Stato statunitense Armitage, ad esempio, espresse le proprie speranze nella legalizzazione 

giapponese dell’auto-difesa collettiva, considerata buon senso dal politico statunitense nell’ambito della 

comunità globale.579 Le varie leggi emanate dal Giappone durante gli anni della lotta al terrorismo e della 

Guerra in Iraq sembravano inoltre essere mirate in quella direzione. Sebbene infatti la Legge sulle Misure 

Speciali Anti-Terroristiche e quella sull’Assistenza Umanitaria e di Ricostruzione non fossero andate contro la 

Costituzione giapponese, esse avevano creato un precedente per le Forze di Auto-Difesa per quanto 

riguardava la cooperazione con gli Stati Uniti e i suoi Alleati nel caso di una guerra al terrore rendendo il 

Giappone di fatto obbligato ad applicare gli stessi livelli di cooperazione bilaterale con Washington anche con 

il resto del mondo. 580  Il Partito Liberal Democratico aveva inoltre emanato la bozza per una revisione 

costituzionale la quale avrebbe permesso la creazione di una forza militare di auto-difesa per difendere il 

territorio e i perimetri nazionali esercitando il diritto all’auto-difesa collettiva e rimuovendo quindi i limiti 

costituzionali che avrebbero impedito la formazione di un esercito al Giappone.581 Anche Koizumi era, come 

abbiamo visto, dell’opinione che la Costituzione dovesse essere modificata per permettere alle Forze di Auto-

Difesa di agire secondo il diritto di auto-difesa collettiva assieme alle forze statunitensi stanziate nelle basi in 

Giappone basandosi sul Trattato di Sicurezza nippo-statunitense.582 In questo contesto nel 2005 gli Stati Uniti 

e il Giappone emanarono un accordo congiunto dichiarando che gli sforzi giapponesi nel rispondere alla nuova 

minaccia terroristica nel contesto statunitense di difesa globale necessitavano obiettivi strategici in comune 

tra i due Stati sia regionalmente che globalmente per mantenere un ambiente di sicurezza pacifico.583 Venne 

data particolare importanza al bisogno di esaminare di continuo i ruoli, le missioni e le capacità delle Forze di 

Auto-Difesa giapponesi e delle Forze Armate statunitensi necessari a rispondere in modo efficace ai vari 

disordini internazionali.584 

La Guerra del Golfo e quella in Iraq sono quindi state, per quanto riguarda le politiche estere giapponesi, due 

importanti fasi che hanno contribuito alla loro evoluzione. Il Giappone tra le due guerre ha saputo rispondere 

a crisi internazionali in modo consono seppur rimanendo nei propri limiti costituzionali e le nuove linee 

politiche adottate dallo Stato asiatico hanno saputo rafforzare le relazioni nippo-statunitensi. Il Giappone si 

trovava ora a fronteggiare la minaccia nucleare posta dalla Corea del Nord e quella economica della Cina e 

per fare ciò risultò ancora necessaria l’alleanza che Tokyo possedeva per Washington per quanto riguarda la 

propria sicurezza; la politica estera giapponese deve quindi continuare ad evolversi per poter creare una 

Nazione indipendente e proattiva in buoni rapporti con il proprio alleato principale per poter continuare a 

svilupparsi e rimanere una potenza economica internazionale. 

 
577Nicholas, Szechenyi, A Turning Point for Japan’s Self-Defense Forces, in Washington Quarterly vol.29 no.4 (2006), 
Routledge, p.141; 
578Mathur, p.516; 
579Ibidem; 
580Hughes, Japan’s Security policy, p.439; 
581Mathur, p.517; 
582Hughes, Japan’s Security policy, p.440; 
583Szechenyi, p.141; 
584“Joint Statement of the U.S.-Japan Security Consultative Committee”, 19 febbraio 2005, consultato in: 
https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/scc/joint0502.html; 
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Conclusione 

 

La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato il Giappone sconfitto e sull’orlo della devastazione; la 

nuova Costituzione del Paese venne promulgata nel 1947 sotto l’Occupazione statunitense e proibiva 

categoricamente la rinascita militare giapponese rendendo di fatto il Giappone uno Stato pacifista. Sotto 

questa nuova ottica, nel 1954 vennero istituite le Forze di Auto-Difesa e il Primo Ministro dell’epoca, Shigeru 

Yoshida, applicando il proprio pensiero politico che venne ribattezzato poi “Dottrina Yoshida” fin da subito 

dichiarò di voler mantenere al minimo il loro utilizzo e concentrarsi invece sulla ripresa economica del Paese. 

Questa decisione di concentrare le spese statali per la crescita economica invece che quella militare ha 

caratterizzato le politiche estere giapponesi nei decenni successivi e ha reso possibile per il Giappone 

effettuare un’evoluzione da Stato devastato dalla Guerra a vera potenza economica tra le più importanti del 

mondo. La Dottrina Yoshida fu di estrema importanza per le relazioni con gli Stati Uniti: fu infatti grazie ad 

essa e all’alleanza stipulata con Washington che quest’ultimo potesse garantire la sicurezza di Tokyo sia 

durante tutto il periodo della Guerra Fredda che dopo la sua conclusione tramite il Trattato di Sicurezza. Il 

documento, stipulato tra le due Nazioni, garantiva la difesa del Giappone da parte degli statunitensi in cambio 

di supporto e utilizzo delle basi sul territorio giapponese. 

La fine degli anni ’60 ha poi caratterizzato una fase di cambiamento importante per le politiche estere 

giapponesi e delle relazioni nippo-statunitensi. Nel 1969 infatti, il Presidente statunitense Richard Nixon 

richiese da parte dei propri alleati -tra i quali anche il Giappone- un ruolo maggiore negli sforzi comuni per 

rafforzare la sicurezza globale la cui integrità era minacciata, secondo il suo pensiero, principalmente 

dall’espandersi del comunismo nel Mondo. Gli Stati Uniti avrebbero continuato a partecipare alla difesa dei 

loro alleati in Asia senza però assumersi tutte le spese necessarie per mantenere la sicurezza promessa poiché 

per l’economia di Washington, fortemente indebolita dalla Guerra del Vietnam e da crisi interne, era ormai 

impossibile continuare a pagare tali spese. Mentre l’economia statunitense era in una situazione di crisi, 

quella giapponese stava invece attraversando il percorso opposto. All’alba degli anni ’70 infatti, il Giappone 

era ormai uno Stato commercialmente forte orientato alle esportazioni con un’economia in rapida crescita; 

la situazione giapponese fu un altro fattore chiave nei cambiamenti delle politiche estere statunitensi nei 

confronti di Tokyo. Nixon infatti, minacciato dallo sviluppo che stava attraversando il Giappone, decise di 

avvicinare le politiche statunitensi alla Cina Comunista innescando tra i giapponesi il cosiddetto “Shock 

Nixon”. Per il Presidente statunitense era diventato indispensabile mantenere le proprie truppe in Asia per 

poter controllare sia l’Unione Sovietica che cercare di gestire le politiche estere giapponesi e avvicinandosi 

alla Cina riuscì ad ottenere da Pechino il benestare sulla presenza militare statunitense in Asia; mantenendo 

le proprie basi sul territorio Washington avrebbe sempre avuto un controllo maggiore sul Giappone grazie 

alla sicurezza promessa. Dopo lo Shock Nixon il Giappone capì però che fosse necessario cercare di adottare 

nuove politiche nell’ambiente internazionale per quanto riguarda la propria economia per evitare di rimanere 

coinvolto nelle manovre statunitensi. 

Queste diatribe diplomatiche passarono in secondo piano poi quando nel 1973 il mondo venne colpito dalla 

crisi petrolifera scaturita in seguito al conflitto tra Egitto e Siria contro Israele. In quest’occasione il Giappone, 

per la prima volta dal Dopo Guerra, si interessò alla situazione del Medio Oriente poiché lo Stato dipendeva 

in larga misura dal petrolio proveniente dall’area per la propria economia, la quale in quegli anni stava 

attraversando un periodo di inflazione. Il Governo di Tokyo in quell’occasione criticò le azioni israeliane, 

impegnandosi affinché il Giappone modificasse le proprie politiche verso Israele e ottenendo il ripristino del 

commercio di petrolio con il Medio Oriente. Il Giappone tra il 1973 e il 1979 strinse e rafforzò le proprie 

relazioni con i Paesi produttori di petrolio in Medio Oriente, specialmente con l’Iran, con il quale vennero 

stipulati accordi commerciali importanti per Tokyo. 
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Nel 1979 una seconda crisi petrolifera colpì il mondo in seguito all’invasione irachena dell’Iran; il Giappone 

cercò di mantenere fin da subito il livello di petrolio importato pari a quello ottenuto dopo la crisi del ’73 e 

allo stesso tempo trovare nuovi alleati economici in Medio Oriente. In questa occasione il Giappone si vide 

costretto a soppesare la propria alleanza con gli Stati Uniti e quelle che aveva stretto tra il 1973 e il 1979 con 

i Paesi mediorientali produttori di petrolio. Tokyo riuscì in questo caso tramite le proprie politiche estere a 

bilanciare la propria alleanza con Washington e quella con i Paesi Arabi senza sconvolgere nessuna delle due. 

Nel 1979, insieme alla seconda crisi petrolifera ancora in atto, dei funzionari statunitensi vennero presi in 

ostaggio in Iran come protesta contro le politiche degli Stati Uniti il Giappone non prese una posizione precisa 

sull’evento facendo crescere le preoccupazioni di Washington. Il comportamento del Giappone in quella 

circostanza fu fortemente denunciato dagli Stati Uniti e Tokyo si vide costretto a modificare le proprie 

politiche estere denunciando le azioni iraniane. Per i politici giapponesi divenne evidente la necessità di 

modificare la politica estera del Paese poiché, dopo la reazione statunitense alla crisi degli ostaggi, il 

Giappone non poteva fare cieco affidamento sulla sicurezza statunitense. Dopo quell’occasione inoltre Tokyo 

cercò di assumersi più responsabilità nel contesto delle organizzazioni internazionali. La denuncia alla 

risposta giapponese all’evento si ripresentò poi in maniera ancora più acuta durante la Guerra del Golfo e 

anche in quel caso essa fu un fattore necessario per l’evoluzione della politica estera giapponese. 

Nel 1989 la Guerra Fredda era ormai nelle sue ultime fasi e in quel periodo divenne necessario per il Giappone 

trovare una nuova strada per le proprie politiche estere e di difesa ora che gli Stati Uniti, sparita la minaccia 

dell’Unione Sovietica, non erano più intenzionati come in passato ad investire le loro risorse in Asia per la 

sicurezza dei propri alleati. Fu in questo nuovo contesto mondiale che scoppiò la Guerra del Golfo e il 

Giappone in questo caso, così come anni prima durante la crisi degli ostaggi, si trovò estremamente 

impreparato ad affrontare una crisi internazionale. 

In seguito all’attacco e alla conseguente invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein nell’agosto del 1990 

gli Stati Uniti risposero aprendo il fuoco contro l’Iraq nel gennaio dell’anno successivo facendo di fatto iniziare 

la Guerra del Golfo; inizialmente il Giappone rispose rapidamente promettendo finanziamenti da parte del 

Ministero della Finanza. La comunità internazionale, utilizzando il pretesto della forte dipendenza giapponese 

dal petrolio mediorientale, richiese a Tokyo una maggior partecipazione al conflitto rispetto a quella promessa 

in precedenza, domandando anche l’invio di personale nelle zone di conflitto. Il Giappone però non riuscì a 

rispondere a queste nuove richieste e inoltre le donazioni promesse in precedenza vennero inviate soltanto 

una volta terminato il conflitto; la mancanza di un contributo in termini di truppe alla causa provocò forti 

critiche verso lo Stato asiatico, accusato di adoperare la checkbook diplomacy in ambito internazionale. La 

risposta giapponese alla Guerra del Golfo del 1991 venne quindi considerata da molti settori dell’opinione 

pubblica così come all’estero una sorta sconfitta e sentita con amarezza dai politici giapponesi; in seguito al 

conflitto peggiorarono le posizioni giapponesi all’interno della comunità internazionale, i problemi della 

sicurezza dello Stato e le relazioni nippo-statunitensi; questa sconfitta però servì al Giappone per rimodellare 

le proprie politiche estere e per le proprie future risposte ai conflitti internazionali. 

Le motivazioni per cui Tokyo rispose solo in parte al conflitto erano principalmente di natura costituzionale. 

Come abbiamo visto infatti la Costituzione del Giappone impediva allo Stato di combattere e possedere un 

esercito rendendo quindi impossibile l’intervento nel Golfo delle Forze di Auto-Difesa a sostegno delle truppe 

internazionali. Quando il Giappone annunciò pubblicamente la natura dei contributi che avrebbe fornito e la 

cifra monetaria che avrebbe donato, l’opinione pubblica internazionale rimase fortemente delusa dallo Stato 

asiatico, specialmente Washington si espresse negativamente riguardo il proprio alleato. Ciò alimentò la già 

crescente convinzione all’interno del Governo giapponese che l’assistenza finanziaria non potesse più bastare 

per la partecipazione al sistema mondiale e che fosse necessaria una partecipazione fisica ai conflitti 

internazionali. 

La sconfitta morale giapponese durante la Guerra del Golfo risultò quindi importante per le future politiche 

estere del Paese, specialmente per quanto riguardava la partecipazione alle operazioni internazionali di 
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mantenimento della pace. Fu in seguito alla Guerra del Golfo infatti che il Giappone promulgò nel 1992 la 

legge sulla Cooperazione per la Pace Internazionale per poter partecipare alle operazioni di mantenimento 

della pace delle Nazioni Unite iniziando subito a fornire il proprio supporto alle attività dell’organizzazione in 

Cambogia dal settembre dello stesso anno, così facendo il Giappone iniziò ad interessarsi alle cause 

internazionali in modo più attivo. Inoltre, dopo il conflitto Tokyo realizzò l’importanza di modificare le proprie 

politiche in risposta ai conflitti internazionali e nell’aprile del 1991, una volta terminata la Guerra, lo Stato 

annunciò l’invio delle Forze di Auto-Difesa nel Golfo per operazioni di smantellamento di mine; ciò 

rappresentava la prima vera missione militare oltreoceano giapponese dal secondo Dopo Guerra. 

In Asia nel frattempo le tensioni già presenti durante tutto il periodo della Guerra Fredda crebbero in intensità 

e tra il 1993 e il 1994 la Corea del Nord divenne la prima minaccia diretta per il Giappone e per le proprie 

politiche estere. In quegli anni vi furono varie crisi provocate dal timore che Pyongyang potesse possedere 

testate nucleari da utilizzare per attaccare il Giappone e gli Stati Uniti. Washington rispose al più presto alla 

crisi che si stava creando con la Corea del Nord raggiungendo un compromesso diplomatico per evitare un 

possibile conflitto con Pyongyang; ciò rese però evidente la necessità per il Giappone di sviluppare un proprio 

sistema difensivo e di una maggiore cooperazione con gli Stati Uniti per poter assicurare la propria sicurezza 

contro attacchi esterni. In questa situazione politica di tensione con la Corea del Nord il Giappone e gli Stati 

Uniti cercarono di lavorare assieme per trovare una soluzione alla minaccia posta da Pyongyang. In questa 

occasione vennero promulgati quindi il Report Nye e nuove leggi per fornire più competenze alle Forze di 

Auto-Difesa per la loro partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace internazionali e a quelle di 

soccorso in caso di catastrofi naturali. 

Giappone e Stati Uniti si erano quindi ora riavvicinati dopo l’incidente della Guerra del Golfo e le relazioni 

nippo-statunitensi erano ancora in una fase di rafforzamento quando l’11 settembre del 2001 New York venne 

colpita da un attacco terroristico senza precedenti il quale scosse il Mondo e il sistema internazionale. 

Washington fu obbligato, assieme ai suoi alleati, a trovare nuove risposte al nuovo Mondo che si stava creando 

in cui la minaccia principale sembrava ora essere quella del terrorismo. Il Giappone in quell’occasione fu più 

reattivo rispetto alla Guerra del Golfo e, una volta che le Nazioni Unite emanarono una risoluzione attraverso 

la quale veniva dichiarata guerra all’Afghanistan, lo Stato asiatico inviò le proprie truppe nel Mar Arabico per 

fornire supporto logistico alle operazioni militari statunitensi. In seguito agli attacchi terroristici e all’invio di 

personale all’estero Tokyo realizzò che fosse diventato impossibile agire passivamente agli eventi esterni e 

prese coscienza della necessità di rivedere le proprie politiche estere per proteggersi preventivamente dal 

terrorismo, così come dalla minaccia nordcoreana. 

Saddam Hussein aveva instaurato un regime totalitario in Iraq, e nel marzo del 2003 gli Stati Uniti sostenuti 

da una coalizione di altri suoi alleati dichiararono guerra al politico iracheno facendo scoppiare la Guerra in 

Iraq con l’obiettivo principale di combattere il terrorismo ed evitare l’utilizzo delle armi nucleari che si pensava 

fossero a disposizione dell’Iraq. Tenendo in considerazione la propria sconfitta morale nella Guerra del Golfo, 

il Giappone agì in modo totalmente differente rispetto al passato partecipando al conflitto -rimanendo 

comunque nei limiti costituzionali- occupandosi delle operazioni umanitarie di ricostruzione. 

Differentemente dalla Guerra del Golfo del 1991, nel 2003 il Giappone aveva ora una legislazione più in linea 

con le altre potenze che rendeva lo Stato in grado di agire nell’ambito della pace internazionale dopo le 

vicende del decennio precedente e l’opinione pubblica era inoltre più favorevole al ruolo attivo del Giappone 

nella propria sicurezza. Il Giappone inoltre era ora più attento alla propria sicurezza rispetto a dieci anni prima, 

poiché la minaccia di attacco nucleare proveniente da Pyongyang era diventata nel tempo sempre più 

concreta dopo i test missilistici effettuati dalla Corea del Nord e vari incidenti diplomatici fino al 2002 con la 

scoperta di un nuovo programma di armi nucleari nordcoreano. 

Nella primavera del 2003 il supporto giapponese alla causa statunitense in Iraq rispetto a quello della Guerra 

nel Golfo fu immediato e unico nel suo genere per lo Stato asiatico poiché a differenza del passato Tokyo non 

attese alcuna risoluzione delle Nazioni Unite prima di inviare le proprie truppe all’estero come era invece 
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successo negli anni ’90 e due anni prima in Afghanistan. Il supporto al Presidente Bush e alla causa 

statunitense in Iraq venne inizialmente contestato dalla popolazione, la quale vedeva nell’intervento delle 

Forze di Auto-Difesa in Medio Oriente una rinascita del militarismo del Paese. Il Giappone infine, seppur non 

condividendo alcune modalità di intervento degli statunitensi in Iraq, decise di inviare le proprie Forze di Auto-

Difesa per fornire supporto umanitario al conflitto per mantenere salde le relazioni nippo-statunitensi in un 

momento delicato per la propria sicurezza e politica estera a causa delle minacce nucleari pressanti 

provenienti da Pyongyang. Oltre che la Corea del Nord anche la Cina presentava per il Giappone un pericolo, 

le spese militari dello Stato erano infatti aumentate nel decennio tra il 1990 e il 2000 anche sulla scia della 

sua economia in continua crescita. 

La politica estera giapponese è ancora oggi in continuo mutamento: dopo la Guerra in Iraq i nuovi Governi di 

Tokyo hanno cercato e stanno cercando tuttora di espandere le capacità all’estero dello Stato anche in 

relazione alle nuove leggi emanate durante il conflitto in Medio Oriente. In seguito agli eventi che avevano 

caratterizzato la Guerra in Iraq e con essi il conseguente aumento delle facoltà fornite dalla legislazione alle 

Forze di Auto-Difesa, il Governo del Giappone iniziò un lavoro di riforma dei propri ruoli nelle questioni di 

sicurezza internazionali. Il primo esempio di questa rinnovata volontà di Tokyo di aumentare la sua presenza 

nel sistema mondiale fu la formulazione delle nuove Linee Guida per la Difesa Nazionale nel dicembre del 

2004; esse erano fortemente influenzate dalla Legge sul Terrorismo e quella sulla Ricostruzione in Iraq degli 

anni precedenti. Al centro della politica estera del Giappone con le nuove Linee Guida rimaneva però ancora 

una forte enfasi sui contributi non militari, finanziari ed umanitari del Paese come forma principale di 

partecipazione alle missioni delle Nazioni Unite; ciò era necessario per poter legittimare costituzionalmente 

l’invio delle Forze di Auto-Difesa oltreoceano in supporto alle missioni internazionali degli alleati del Giappone. 

Nel settembre del 2006, dopo aver lavorato come Segretario di Stato per il Governo Koizumi, Shinzo Abe 

divenne Primo Ministro del Giappone prendendo il posto di Koizumi. Con l’operato del nuovo leader le 

politiche estere dello Stato continuarono il loro processo evolutivo: il Primo Ministro diede ancora una volta 

particolare importanza ai contributi per la pace internazionale come fattore chiave per la sicurezza nazionale 

così come avevano fatto i suoi predecessori. La politica estera e quella di sicurezza di Tokyo, come abbiamo 

visto nel corso degli anni ’90 e 2000, avevano attraversato un processo evolutivo in risposta ai conflitti 

internazionali e ora Abe era dell’idea che lo Stato dovesse contribuire alla pace e alla stabilità internazionale 

ancora più significativamente rispetto al passato e che il Giappone dovesse finalmente ottenere il diritto 

all’auto-difesa collettiva.585 

Fin dal suo primo incarico il Primo Ministro lavorò affinché le istituzioni di difesa del Paese potessero essere 

riformate e cercò di creare una nuova alleanza militare con l’Australia, l’India, la NATO e gli Stati Uniti con lo 

scopo principale di difendere il Giappone dal pericolo posto della Cina in continua evoluzione militarmente 

ed economicamente. Abe continuò inoltre il percorso di politica estera iniziato da Koizumi durante la guerra 

al terrorismo: nel 2007 l’Agenzia di Difesa giapponese venne trasformata in Ministero della Difesa, così 

facendo venne dato un ruolo più importante alle Forze di Auto-Difesa negli affari di sicurezza poiché ora esse 

erano gestite da un vero e proprio organo ministeriale. Uno dei motivi chiave che influenzarono la linea 

politica di Abe era l’evoluzione dell’ambiente di sicurezza regionale del Giappone, come abbiamo visto la 

minaccia nordcoreana poneva un serio pericolo per la difesa del Paese ed era necessaria una risposta adatta 

ed immediata ai test nucleari effettuati da Pyongyang nel 2006. In seguito a scandali politici interni al Partito 

Liberal Democratico, però, Shinzo Abe perse le elezioni del 2007 e fu costretto, anche a causa di motivi di 

salute, a presentare le proprie dimissioni nel settembre dello stesso anno e la propria missione di riformare 

le politiche di sicurezza del Giappone venne accantonata. 

 
585Yuichi, Hosoya, Historical Memories and Security Legislation: Japan’s Security Policy under the Abe Administration, 
in Asian Pacific Review vol.22 no.2 (2015), Routledge, p.48; 
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Il periodo tra il 2007 e il 2011 è stato poi per il Giappone caratterizzato sia da cambiamenti politici interni che 

dal terremoto e maremoto del Tohoku con il conseguente incidente nucleare di Fukushima del marzo del 

2011, tutti questi eventi hanno spostato l’attenzione dell’opinione pubblica dalla riforma delle politiche di 

sicurezza dello Stato iniziate negli anni precedenti dall’ex Primo Ministro Koizumi e che Abe aveva cercato di 

continuare a portare avanti. Cinque anni dopo la propria sconfitta politica, Shinzo Abe vinse le elezioni nel 

2012 e ritornò al potere; ancora una volta per il Primo Ministro l’obiettivo principale delle proprie politiche 

era quello di rendere costituzionale il diritto di auto-difesa collettivo seguendo i principi neoliberali che 

caratterizzavano il suo pensiero politico. 

Nel dicembre del 2013 Abe formulò la Strategia di Sicurezza Nazionale la quale enunciava i principi della 

sicurezza del Giappone, i suoi interessi nazionali e i propri obiettivi, presentando inoltre la strategia che lo 

Stato avrebbe adottato per raggiungere i suoi scopi. La Legge rappresentava per il Giappone un passo avanti 

nelle proprie politiche estere, essa era infatti trattava apertamente la sicurezza del Paese così come era già 

successo con la Politica di Base sulla Difesa Nazionale del 1957. Questo nuovo documento forniva al Giappone, 

ancora una Nazione pacifista, una posizione più proattiva nei propri contributi alla pace e alla sicurezza 

internazionale e assieme alle nuove Linee Guida sulla Difesa rappresenta la volontà di Abe di rendere la 

propria Nazione più sicura e pronta ad agire internazionalmente. La nuova Legge sulla Sicurezza, necessaria 

per il Governo Abe per poter rendere legale il diritto di auto-difesa collettivo, non avrebbe però reso possibile 

l’invio delle Forze di Auto-Difesa all’estero per combattere guerre, rimanendo quindi nei limiti costituzionali. 

Il documento infatti prevedeva che soltanto nel caso di un attacco armato contro una Nazione straniera in 

stretta relazione con il Giappone con conseguenti minacce alla sopravvivenza giapponese le truppe di Tokyo 

avrebbero potuto utilizzare la forza contro l’aggressore.586 

Insieme alla Strategia di Sicurezza Nazionale nel 2013 venne anche formulato il Programma Nazionale di 

Difesa per poter rispondere alle minacce militari della Corea del Nord, al terrorismo internazionale e per 

proteggere il commercio marittimo giapponese nell’area. Questo programma, emanato dal Governo Abe, era 

basato sul contributo proattivo che il Giappone avrebbe potuto fornire alle politiche di pace internazionali. Il 

Primo Ministro era infatti dell’idea che le Forze di Auto-Difesa dovessero effettuare attività di supporto per le 

operazioni sia dell’ONU che statunitensi all’estero senza costrizioni costituzionali; le leggi che secondo il Primo 

Ministro andavano applicate erano quella Anti-Terrorismo e la Legislazione Speciale emanata durante la 

Guerra di Iraq le quali, come abbiamo visto, avevano fornito più libertà di azione alle truppe giapponesi 

all’estero. Fu in questo contesto che il Governo di Tokyo il 26 marzo del 2016 emanò la Legge sul Supporto 

alla Pace Internazionale con la quale le Forze di Auto-Difesa potevano fornire supporto logistico alle 

operazioni militari autorizzate dalle Nazioni Unite, la quale rese costituzionalmente valido l’esercizio del 

diritto di auto-difesa collettivo. 587 

Riuscire ad ottenere il diritto di auto-difesa collettiva superando i limiti costituzionali è da sempre stato uno 

degli scopi principali per il Primo Ministro Shinzo Abe, l’obiettivo era inoltre stato anche condiviso dai suoi 

predecessori al Governo. Le possibilità di una revisione costituzionale durante la Guerra Fredda erano state 

totalmente nulle a causa di una forte rivalità da parte dei partiti di sinistra in Giappone e dell’opinione 

pubblica contraria ad un possibile riarmo del Paese; dagli anni ’90 però l’opposizione al Governo divenne più 

moderata e sempre più politici si rivelarono aperti al dialogo riguardo la possibilità di una revisione della 

Costituzione. Con la Guerra in Iraq anche una parte della popolazione, prima contraria, si era infine trovata in 

accordo con le idee poi riportate da Abe di revisione costituzionale, allo stesso tempo però nacquero molti 

gruppi contrari ad essa. Il conflitto in Medio Oriente aveva fatto rinascere un fiorente dibattito sulla questione 

dell’Articolo 9 della Costituzione giapponese e su di una sua possibile modifica. Sin dal 2007, come abbiamo 

 
586Ministero della Difesa giapponese, Defense of Japan 2015, consultato in: 
https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2015/DOJ2015_Digest_part2_web.pdf; 
587Daisuke, Akimoto, The Abe Doctrine, Japan’s Proactive Pacifism and Security Strategy, Palgrave, Printforce, 2018, 
p.182; 
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visto, il Primo Ministro Abe aveva poi cercato di reinterpretare la Costituzione del Paese per fornire al 

Giappone più capacità riguardo la propria sicurezza.   

Un altro importante passo avanti effettuato dal Governo Abe fu l’aggiornamento delle Linee Guida sulla Difesa 

del 1997, avvenuto il 27 aprile del 2015, con l’obiettivo di proteggere e migliorare la cooperazione 

internazionale, di assicurare la pace e la sicurezza del Giappone in ogni circostanza e per promuovere inoltre 

la stabilità della regione. Le nuove Linee Guida del 2015 riprendevano la natura dell’alleanza nippo-

statunitense evidenziata in quelle precedenti del 1997 ma al loro interno vi era la volontà di Abe di far sì che 

il diritto di auto-difesa collettiva divenisse costituzionalmente valido per ampliare le funzionalità del sistema 

di alleanza tra Giappone e Stati Uniti. La nuova legge del 2015, che comunque si rifaceva a quella del 1997, 

era stata ideata con lo scopo di rafforzare l’alleanza militare nippo-statunitense facilitando il dialogo tra le due 

Nazioni e la coordinazione delle politiche sia in tempo di pace che durante i conflitti. 

Grazie ai passi avanti fatti nella legislazione giapponese riguardo le Forze di Auto-Difesa negli anni precedenti, 

ora nel 2015 le nuove Linee Guida poterono ampliare ancora di più l’operato delle truppe giapponesi 

rafforzando inoltre l’alleanza con gli Stati Uniti e il loro esercito. Ora le Forze di Auto-Difesa giapponesi e le 

truppe statunitensi avrebbero potuto agire in operazioni in tempo di pace di difesa, sorveglianza e sicurezza, 

nonché fornire supporto logistico, in interoperabilità. 

La linea strategica di Abe era quindi ancora una volta fortemente influenzata dalle politiche di Washington; il 

Presidente statunitense Barack Obama infatti aveva cercato di trovare un nuovo equilibrio internazionale per 

gli Stati Uniti annunciando la propria strategia di riequilibrio nel 2015 attraverso la quale l’alleanza nippo-

statunitense si rafforzò con delle nuove politiche di difesa. Le politiche di Abe sono tuttora dipendenti dalle 

decisioni di Washington, come le nuove politiche di Donald Trump definite “America First” attraverso le quali 

il nuovo Presidente statunitense vuole riportare al centro l’importanza degli Stati Uniti nel mondo rinunciando 

a volte alle proprie alleanze. Nonostante questa dipendenza delle politiche estere giapponesi da quelle 

statunitensi, il Giappone ha anche rafforzato le proprie alleanze con altre Nazioni. Tramite la nuova Strategia 

di Sicurezza Nazionale Tokyo avrebbe infatti cooperato assieme ad altre Nazioni con le quali condivideva 

interessi e valori nel migliorare la sicurezza internazionale; l’alleanza nippo-statunitense rimaneva ancora una 

volta al centro della strategia per le politiche estere di Tokyo ma Abe iniziò a dare maggiore importanza anche 

alla cooperazione giapponese con altri Stati democratici nel Mondo. 

Il Giappone è stato, fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, uno Stato peculiare per quanto riguarda le 

proprie politiche estere a causa dei suoi limiti costituzionali e della forte alleanza che esso ha stretto con gli 

Stati Uniti, fattori che hanno contribuito all’evoluzione delle scelte dello Stato in ambito internazionale. Ciò 

che ha caratterizzato l’evoluzione dello Stato, e che ho cercato di analizzare, sono state proprio le scelte di 

politica estera giapponese nel corso della sua storia che hanno portato la Nazione a diventare una potenza 

economica e uno degli Stati più sviluppati internazionalmente. Sebbene durante il periodo della Guerra 

Fredda Tokyo abbia attraversato varie fasi di difficoltà, come lo Shock Nixon e le crisi petrolifere, lo Stato è 

comunque riuscito in un periodo così delicato per le politiche internazionali a svilupparsi e ad evolvere la 

propria economia fino a raggiungere quella di Washington. Negli anni ’90 poi e nel 2000 le necessità poste 

dal nuovo sistema internazionale una volta terminata la Guerra Fredda fecero sì che Tokyo adottasse delle 

nuove politiche estere, decisamente più proattive che in precedenza, fino ad arrivare a progettare l’invio delle 

proprie Forze di Auto-Difesa all’estero per supportare il loro alleato Washington nella guerra contro il 

terrorismo. Allo stesso tempo in quel periodo Tokyo realizzò l’importanza che potevano avere le operazioni 

di mantenimento della pace per poter guadagnare rispetto e importanza internazionalmente. Durante tutto 

il periodo che va dalla Guerra Fredda alla Guerra in Iraq il Giappone ha cercato di ottener il proprio spazio nel 

mondo e per poter raggiungere una posizione in ambito internazionale sono inoltre state necessarie varie 

modifiche al pensiero e alle politiche estere del Paese; Tokyo sembra essere riuscito ad evolversi fino a 

diventare una potenza economica quasi al livello statunitense e ora deve riuscire a mantenere questo status 

continuando a svilupparsi. Il nuovo mondo che si sta creando oggi necessita di nuove risposte da parte degli 
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Stati e il Giappone sta cercando di evolversi ulteriormente tramite nuove politiche atte a migliorare la propria 

presenza all’interno delle organizzazioni internazionali; per far ciò Tokyo sta tuttora mantenendo buoni 

rapporti con gli Stati Uniti, i quali rappresentano ancora il suo primo alleato, ma allo stesso tempo sta 

ampliando le proprie alleanze con gli altri Stati del mondo. 
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