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ABSTRACT 

 

The topic of the thesis regards the changes that took place in the Japanese economy in the 

period between the unconditional surrender of Japan, 15th of august 1945 and 1957, when 

Japan decided to resign from the China Differential present in the COCOM-CHINCOM 

multilateral system which controls exported goods.  

In the prewar period China and Manchuria were the primary sources of low cost raw 

materials for Japan. At the beginning of the American occupation the economic relations 

between Japan and China started diminishing, reaching a virtual halt of the trade with the 

embargo. With the closing of Chinese market, Japan was forced to buy expensive raw 

materials from the West, especially from the US, therefore paying more for the same 

materials that it could have bought at a lower price from China. By doing so Japan’s 

production capacity slowed down and the same thing happened to the recovery of the 

nation. Due to the ongoing of the Cold War, the influence of the Soviet Union, and the birth 

of the People’s Republic of China, the revival of Japan and its economy was the primary aim 

of the US. And so Japan was given a strategic role as a base for the American military forces 

and as the capitalistic allied in the Far East. 

I have conducted the research by reading the works based on the American occupation of 

Japan of scholars like Schaller, Schonberger, Ward, and many others. Moreover I have found 

a lot of information about the export controls on the FRUS documents (Foreign Relations of 

the United States) released by the State Department of the US.  

In the first chapter I will take into account the dynamics of the American occupation of 

Japan. After the unconditional surrender of the Japanese, the Americans decided to govern 

Japan indirectly, using the existing government. To accomplish this task they created the 

SCAP, Supreme Commander of the Allied Powers, lead by General Douglas MacArthur.  

The occupation can be divided into two periods: the first one is known as the reformist 

phase, the second one is called the reverse course. In the reformist phase, which goes from 

1946 to 1948, the main objectives to achieve were the demilitarization and democratization 
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of Japan. For this reason the imperial system was maintained, although the figure of the 

emperor was reduced to a mere symbol of the nation (with no powers); the purge for 

anyone who had had tight relations with the militarist regime was implemented, and the 

SCAP issued a directive to dismantle the zaibatsu, the financial clique. The Meiji Constitution 

was changed and in the new one the main feature was article 9, which sanctions that “no 

army, no navy, no air force or no other potential war will ever be authorized and no rights of 

belligerency will ever be conferred upon the State”. During the second phase called reverse 

course the priority of the US was to stabilize Japan politically and economically making it a 

bulwark against the Communist threat in Asia. It was in this period that the dissolution 

program of the zaibatsu was put aside, the leaders of the war period were released (the so-

called depurge) and started a red purge against whoever was considered a supporter of the 

Left wing. The State Department hoped that the reverse course would lead to a peace treaty 

very quickly. On the other side the JCS, Joint Chiefs of Staff, asserted that, because of the 

Communist advance in China, the occupation needed to be continued and the American 

bases in Japan should be maintained even after a peace treaty was signed.  

The birth of the People’s Republic of China affected the recovery of Japan: during the ‘30s 

and first half of the ‘40s China was the primary source of Japan’s raw materials, whereas 

after the surrender of the Japanese and with the Chinese civil war, the business between the 

two nations diminished considerably. This forced Japan to purchase all the materials it 

needed from the US. In order to carry on the recovery of Japan’s economy, the expensive 

American raw materials had to be replaced with cheaper ones, and the market of south-east 

Asia seemed to be the solution. With the outbreak of the Korean War the situation changed. 

The special procurements purchased by the US allowed the industrial production of Japan to 

grow constantly, the exports increased in 1950, and in 1954 Japan earned 3 billion dollars 

from American military expenditures. In 1951, at the San Francisco Conference, Japan signed 

a Peace Treaty and a Security Treaty with the United States. On April 28, 1952 the Peace 

Treaty came into effect putting an end to the American occupation of Japan.  

The second chapter will analyze the process that brought the creation of the COCOM-

CHINCOM system of controls on exported goods, and the attempts of Japan and the Allied to 

obtain a reduction of these controls. Already in 1947 some members of the Congress started 
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opposing to the exportation of strategic materials toward the Soviet Union because these 

materials could directly contribute to its war potential. During peacetime in December 1947 

the NSC, National Security Council, decided to introduce controls on the export of strategic 

materials toward the Soviet Union and its satellites because they were considered a threat 

to the world’s peace and the American security.  

Two (American) national lists were established: 1A and 1B. List 1A included military items 

that were embargoed; list 1B included goods subject to quantitative control because they 

could contribute to the economic power of the Soviet bloc. After the coup d’état in 

Czechoslovakia, the Karl Mundt amendment was  passed, which was later known as Section 

117 (D) of the Economic Cooperation Act. This Act asked all the countries receiving the aid 

from the Marshall Plan to impose exportation control to the countries that did not 

participate in the European Recovery Program. 

Towards the end of 1949, after negotiations between the US and the Allied Powers, the 

COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) was created to control all 

the exports of strategic goods toward Communist states. COCOM members created three 

lists: IL I for goods under embargo, IL II for goods subject to quantitative control, and IL III for 

items subject to government examination. These lists included less items than the American 

ones. The Europeans were not inclined to implement strict controls as the Americans 

wanted, because for them trade with Eastern Europe was necessary for the economic 

recovery of Western Europe. The US was aware of this fact, as they knew that a trade stop 

with the Soviet bloc would require an expansion of the Marshall Plan to compensate for the 

loss of imports from the countries of the eastern bloc. In order to make the Europeans 

accept the US position, on October 1951 the Mutual Defense Assistance Control Act (or 

Battle Act) was issued. The Battle Act asserted that no economic or military aid will be given 

to the countries that will not accept the American controls.   

The Korean War and the intervention of Communist China in it created a system of different 

restrictions for the People’s Republic of China, if compared to the ones of the Soviet bloc. In 

1952 a separate committee, the CHINCOM, was created to govern only the trade with China. 

The difference between COCOM’s and CHINCOM’s lists became known as the China 

differential. It was in 1952 that Japan joined the COCOM-CHINCOM system. In 1954 there 
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was the first reduction of the trade embargo lists, which did not concern the CHINCOM list. 

Three years later, in 1957, there was the “assault” on the China differential which began 

with the unilateral withdrawal of Great Britain followed by Japan.  

In the third chapter I will give an overview of the changes which occurred in the Japanese 

economy from the beginning of the occupation to the Japanese entrance in the COCOM-

CHINCOM system and the withdrawal from the China differential in 1957. According to 

SCAP, Japan would recover itself by importing raw materials and exporting industrial and 

textile goods to the Asian market. The problem was that the failed influx of Asian raw 

materials forced Japan to import expensive American goods. The few profits obtained with 

the exports did not cover the costs of the imports, reducing production and raising prices 

and inflation.  

In 1948, to pursue the Japanese recovery program, Truman turned to Joseph Dodge. In order 

to bring Japan back as a competitive nation Dodge decided to cut off welfare expenditures, 

he fixed the exchange rate to 360 yen per dollar, and gave new life to the zaibatsu checking 

the inflation; however this brought to the detriment of the living standards of the 

population. 

 The birth of the People’s Republic of China encouraged the US to minimize Sino-Japanese 

trade preferring south-east Asian markets and raw materials. The intervention of Communist 

China in the Korean War left Tokyo completely reliant on American military expenditures. 

Moreover the UN resolution that imposed a trade embargo on China and North Korea, along 

with the Battle Act, almost stopped trade relations between Japan and the People’s Republic 

of China. In 1952 Japan joined the COCOM-CHINCOM system of controls, but it also had an 

additional list of 400 items that it only could not trade with China. The same year the exports 

from Japan to China were only 0.4% of the total, whereas the imports from China were only 

0.7% of the total.  

With the Korean armistice, Japan hoped to resume its economic relations with China 

because its economy would have suffered the effects of the end of the American special 

procurements. In 1954 there was the first reduction on of the COCOM’s list, but not the 

CHINCOM one. To calm down Tokyo, Eisenhower abolished the bilateral agreement of 1952 
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between the US and Japan (the list of 400 items). In the meantime Great Britain and Japan 

started putting pressure on the US to remove the China differential. On the contrary the 

Americans wanted to raise COCOM controls toward the Soviet Union to reduce the gap 

between the two lists. On May 30, 1957 Great Britain unilaterally resigned from the 

CHINCOM and in July, Japan announced that it would no longer follow the China differential. 

On August 14, 1958 the China Committee was abolished. 
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INTRODUZIONE 

 

La tesi riguarda i cambiamenti avvenuti nell’economia giapponese nel periodo compreso tra 

la resa del Giappone (15 agosto 1945) e la fine degli anni ’50, più precisamente il 1957, anno 

in cui il Giappone decise di non adottare più il China Differential, o differenziale sulla Cina, 

presente all’interno del sistema multilaterale di controlli sulle esportazioni COCOM-

CHINCOM. Nel periodo precedente la guerra del Pacifico, la Cina, e in particolare la 

Manciuria, fornivano materie prime a basso costo al Giappone, permettendo così a 

quest’ultimo di ottenere ingenti profitti dati dalla differenza tra il prezzo del prodotto finito e 

le materie prime. Per questo motivo si pone una certa attenzione ai rapporti sino-

giapponesi. 

Con l’occupazione americana del Giappone il volume degli scambi commerciali tra i due 

paesi iniziò a decrescere, raggiungendo una fase di stasi con l’embargo commerciale. Con il 

mercato cinese precluso, il Giappone doveva acquistare tutto dall’Occidente, principalmente 

dagli Stati Uniti, pagando molto di più e andando così a incidere sulla capacità produttiva e la 

velocità di ripresa del paese. La ripresa dell’economia del Giappone divenne uno degli 

obiettivi primari degli Stati Uniti: con l’incidere della guerra fredda, l’influenza dell’Unione 

Sovietica e la nascita della Repubblica Popolare Cinese, il Giappone andò così ad assumere 

un ruolo strategico, sia come base per le forze militari statunitensi, sia come alleato 

capitalista-occidentale nell’Estremo Oriente. L’interesse per le tematiche riguardanti le 

restrizioni commerciali COCOM-CHINCOM nasce dal desiderio di voler analizzare in quale 

misura tali controlli sulle esportazioni incisero sulla ripresa economica del Giappone.  

Per condurre le ricerche mi sono basata su lavori di studiosi incentrati sull’occupazione 

americana in Giappone come Schaller, Schonberger, Ward e altri. Inoltre, buona parte delle 

informazioni riguardanti i controlli commerciali sono state reperite dai FRUS (Foreign 

Relations of the United States),  documenti stilati dal 1861 al 1960 ora liberamente 

consultabili in internet.  
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Nel primo capitolo vengono prese in esame alcune dinamiche dell’occupazione americana 

del Giappone. Dopo la resa incondizionata giapponese, 15 agosto 1945, gli americani 

decisero di amministrare indirettamente il Giappone utilizzando il governo esistente, per 

perseguire questo scopo venne creato lo SCAP, il Comando Supremo delle Potenze Alleate, 

guidato dal Generale Douglas MacArthur. Il periodo dell’occupazione può essere diviso in 

due fasi: la prima, che va dal 1946 al 1948, in cui gli obiettivi primari erano la 

smilitarizzazione e la democratizzazione del paese; la seconda, conosciuta come reverse 

course, che va dal 1948-49 alla fine dell’occupazione. Durante la prima fase dell’occupazione 

vennero emanate riforme che da un lato  portarono al mantenimento del sistema imperiale, 

pur riducendo la figura dell’imperatore a mero simbolo della nazione, dall’altro spinsero 

all’attuazione di un programma di epurazione per allontanare tutti coloro che avevano avuto 

stretti legami con il regime militarista, in questa prospettiva venne poi emanata una direttiva 

per distruggere i conglomerati industriali o zaibatsu. Importanti modifiche vennero 

introdotte nella Costituzione stabilendo l’uguaglianza dei sessi, l’ampliamento del diritto di 

voto e sancendo, nell’articolo 9, la rinuncia della guerra come diritto sovrano dello stato e la 

rinuncia ad un esercito. Nella seconda fase dell’occupazione, il cosiddetto reverse course, la 

priorità americana fu di stabilizzare il Giappone politicamente ed economicamente per farne 

un baluardo contro la minaccia comunista in Asia. In questo periodo le riforme iniziali 

vennero messe da parte: si iniziò a parlare della creazione di una forza di autodifesa 

giapponese, il programma di dissoluzione degli zaibatsu venne accantonato, i leader del 

periodo bellico vennero rilasciati (la depurge) e anzi iniziarono le purghe rosse contro 

chiunque fosse sospettato di essere un simpatizzante della sinistra. Secondo il Dipartimento 

di Stato americano il reverse course avrebbe spianato la strada ad un trattato di pace in 

tempi brevi. Il JCS, invece, sosteneva che, data l’avanzata comunista in Cina, l’occupazione 

doveva essere prolungata e bisognava anche garantire la presenza di basi americane in 

Giappone persino dopo la firma di un trattato di pace. La nascita della repubblica Popolare 

Cinese (ottobre 1949) ebbe forti ripercussioni nei piani di ripresa del Giappone: mentre, 

come accennato,  negli anni ’30 e durante la guerra del Pacifico la Cina era stata la fonte 

principale di materie prime del Giappone, dopo la resa e in seguito alla guerra civile cinese, i 

volumi dei commerci tra i due paesi si ritirarono notevolmente obbligando il Giappone ad 

acquistare le merci necessarie dagli Stati Uniti. Per garantire la ripresa dell’economia del 
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Giappone le costose materie prime americane dovevano essere sostituite con merci più 

economiche: bisognava aprire il Sud-est asiatico al mercato giapponese, cosa questa che 

avrebbe minato gli interessi inglesi nella regione. Con lo scoppio della guerra di Corea le cose 

cambiarono. Gli approvvigionamenti e le spese militari degli USA portarono la produzione 

industriale del Giappone ad una crescita costante, le esportazioni crebbero e nel 1954 il 

paese aveva guadagnato 3 miliardi di dollari dalle spese difensive americane. Sempre nel 

1950 iniziarono nuove trattative per un trattato di pace: se Washington fosse riuscito ad 

ottenere un trattato che conservasse le basi americane e vincolasse il Giappone al riarmo, 

nessuno si sarebbe opposto alla sua ratifica. Nel 1951 alla Conferenza di San Francisco 

vennero firmati il Trattato di pace e il trattato di Sicurezza e Cooperazione Militare tra 

Giappone e Stati Uniti. Il 28 aprile 1952, l’entrata in vigore del trattato di pace mise fine 

ufficialmente all’occupazione alleata del Giappone. 

Nel secondo capitolo viene messo in evidenza il processo che portò alla creazione del 

sistema di controlli sulle esportazioni COCOM-CHINCOM e i tentativi degli alleati e del 

Giappone, negli anni seguenti, di ottenere un rilassamento di tali controlli. Già nel 1947 molti 

membri del Congresso americano e funzionari di stato, influenzati dalla Dottrina Truman 

(aiuti per salvare il mondo libero), iniziarono ad opporsi alle esportazioni di materiali 

strategici verso l’Unione Sovietica in quanto questo avrebbe potuto concorrere direttamente 

ad un aumento significativo del suo potenziale bellico. Nel dicembre 1947 il NSC prese la 

decisione di introdurre, in tempo di pace, controlli sulle esportazioni di materiali strategici 

verso l’Unione Sovietica e i suoi stati satellite in quanto considerati una minaccia alla pace 

mondiale e alla sicurezza americana. Nacquero così le due liste nazionali americane 1A e 1B. 

La lista 1A comprendeva articoli considerati militari o di immediato valore militare e perciò 

posti sotto embargo; la lista 1B comprendeva merci sottoposte a controllo quantitativo in 

quanto potevano contribuire ad aumentare la forza economica del blocco sovietico. Il colpo 

di stato in Cecoslovacchia indusse a varare l’emendamento Karl Mundt, poi noto come 

Sezione 117 (D) dell’Economic Cooperation Act, con il quale si chiedeva ai paesi riceventi 

aiuti dal Piano Marshall di imporre controlli sulle esportazioni agli stati che non 

partecipavano al programma di ripresa. Verso la fine del 1949, dopo lunghe trattative tra 

americani ed alleati europei, nacque il COCOM, Coordinating Committee for Multilateral 

Export Controls, il cui compito era di controllare le esportazioni di merci strategiche verso i 
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paesi comunisti. Furono create tre liste: IL I per gli articoli sottoposti a embargo, IL II per 

merci soggette a controllo quantitativo, IL III per prodotti soggetti all’esame del governo. 

Queste liste contenevano meno articoli rispetto a quelle americane, cosa che portò a 

continui aggiustamenti e trattative tra le due parti, negli anni seguenti, per allineare i vincoli 

imposti dal sistema. Gli europei non erano disposti ad attuare controlli rigidi come quelli 

americani perché i commerci con l’Europa orientale erano necessari alla ripresa 

dell’economia dell’Europa occidentale, cosa che gli USA sapevano bene anche perché lo stop 

dei commerci con il blocco sovietico avrebbe richiesto un’espansione del Piano Marshall per 

compensare la perdita delle importazioni dai paesi del blocco dell’est. Per far sì che gli 

europei si avvicinassero alla posizione degli Stati Uniti, nell’ottobre 1951 venne emanato il 

Battle Act o Mutual Defense Assistance Control Act, che legava la fornitura di aiuti economici 

e militari alla conformità con i controlli sulle esportazioni americane. La guerra in Corea 

iniziata nel giugno 1950 e l’intervento della Cina comunista portarono all’attuazione di 

restrizioni differenti applicate alla Repubblica Popolare Cinese e al blocco sovietico e, nel 

1952, si giunse alla creazione di un comitato separato, il CHINCOM, per regolare i soli 

commerci con la Cina. La differenza tra le due liste, COCOM e CHINCOM, divenne nota come 

China Differential. In questo anno il Giappone entrò a far parte del sistema di controlli sulle 

esportazioni. Nel 1954 avvenne la prima contrazione nelle liste di embargo che però non 

andò a toccare la lista CHINCOM. Tre anni dopo, nel 1957, ci fu l’assalto al China Differential 

che ebbe inizio con l’abbandono unilaterale da parte degli inglesi, seguiti poi dal Giappone e 

da un ulteriore rilassamento generale dei controlli COCOM nel 1958. 

Nel terzo capitolo viene data una panoramica dei cambiamenti avvenuti nell’economia 

giapponese dall’inizio dell’occupazione, concentrandosi poi sull’entrata del Giappone nel 

COCOM-CHINCOM e l’abbandono del China Differential nel 1957. All’inizio dell’occupazione, 

secondo lo SCAP, il Giappone importando materie prime ed esportando beni industriali e 

tessili per il consumo asiatico, si sarebbe ripreso. Il problema era che il mancato afflusso 

delle materie prime asiatiche costrinse il Giappone ad importare beni americani a prezzi 

elevati; i pochi profitti ottenuti dalle esportazioni non riuscivano a coprire i costi delle 

importazioni rallentando così la produzione, facendo alzare i prezzi e stimolando l’inflazione. 

Per rivitalizzare l’economia e stimolare un capitalismo competitivo bisognava inoltre 

distruggere i vecchi monopoli giapponesi, o zaibatsu, cosa che nel 1949 venne definita un 
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successo quando nella realtà, delle centinaia di ordini di dissoluzione, solo una manciata 

furono eseguiti. Per portare avanti il progetto di ripresa Truman, nel 1948, si rivolse a Joseph 

Dodge che, per portare il Giappone ad essere nuovamente competitivo, decise di tagliare le 

spese per il welfare pubblico, stabilì un tasso di cambio fisso yen-dollaro e impose politiche 

sul budget e sull’industria che diedero nuova vita agli zaibatsu tenendo a freno l’inflazione 

andando però a discapito degli standard di vita dei lavoratori. La nascita della Repubblica 

Popolare Cinese spinse gli americani a minimizzare i commerci sino-giapponesi, puntando 

tutto nel Sud-Est asiatico in quanto fonte di nuovi mercati e di materie prime economiche. 

L’entrata della Cina nel conflitto coreano lasciò Tokyo dipendente dagli ordini militari 

americani, in più, la risoluzione ONU che imponeva un embargo commerciale a Corea del 

nord e Cina, assieme al Battle Act americano, bloccarono i piccoli, ma crescenti, commerci 

del Giappone con la Repubblica Popolare Cinese. Nel 1952, dopo aver riacquistato 

l’indipendenza, il Giappone si unì al sistema multilaterale di controllo COCOM-CHINCOM, 

oltre ad avere una lista aggiuntiva di 400 articoli che lui solo non poteva esportare alla Cina. 

Nello stesso anno le esportazioni dal Giappone alla Cina e le importazioni dalla Cina al 

Giappone arrivarono rispettivamente allo 0.4% e 0.7% del totale. Con l’armistizio coreano i 

giapponesi speravano di riprendere i contatti commerciali con la Cina, anche perché 

avrebbero risentito della fine delle commesse militari americane. Nel 1954, con il consenso 

americano, il COCOM espanse la lista di prodotti approvati per la vendita all’URSS, lasciando 

intatto il CHINCOM. Per placare parzialmente Tokyo, Eisenhower abolì le restrizioni 

commerciali stipulate nell’accordo bilaterale del 1952 tra USA  e Giappone. L’anno dopo 

Gran Bretagna e Giappone iniziarono a fare pressioni per ottenere la rimozione del China 

Differential, gli americani, invece, erano più propensi ad innalzare i controlli COCOM verso 

l’Unione Sovietica in modo da ridurre la distanza tra i due. Ad ogni modo, fino alla fine della 

Conferenza di Ginevra gli americani non avrebbero cambiato la loro politica di embargo, per 

non pregiudicare il loro potere contrattuale. Nel febbraio 1957 gli USA decisero di effettuare 

una sostanziale liberalizzazione dei controlli multilaterali nei confronti della Cina, gli inglesi  

invece volevano la fine del China Differential e il 30 maggio agirono di conseguenza 

abbandonando unilateralmente il CHINCOM e facendo da apri pista per gli altri membri 

COCOM. Nel luglio 1957 il Giappone annunciò che non avrebbe più seguito il China 
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Differential e il 14 agosto dell’anno dopo venne messa la parola fine allo stesso e al 

CHINCOM.  
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CAPITOLO  1   

BREVE INTRODUZIONE ALL’OCCUPAZIONE AMERICANA DEL GIAPPONE 

 

L’occupazione americana del Giappone incise profondamente sullo sviluppo futuro del 

paese: ne cambiò la struttura governativa, introdusse nuovi valori e diritti come 

l’uguaglianza dei sessi, la libertà di religione, il diritto di voto, attuò riforme riguardanti la 

divisione dei terreni, l’educazione e molto altro. La dipendenza dagli Stati Uniti, sia per la 

propria difesa che per la ripresa economica, influenzò notevolmente le politiche del 

Giappone durante e dopo la fine dell’occupazione; cosa che si può notare anche nella 

decisione di entrare nel COCOM e successivamente nel CHINCOM, nonostante le 

conseguenze economiche per i commerci e le esportazioni del Giappone. Questa breve 

introduzione vuole accennare alle dinamiche e alle relazioni tra Stati Uniti e Giappone per 

comprendere meglio i rapporti e le decisioni delle due nazioni nel periodo interessato. 

 

1.1 DA PEARL HARBOR ALLA RESA 

Il 7 dicembre 1941 i giapponesi sferrarono l’attacco alla base americana di Pearl Harbor, 

nelle Hawaii, e successivamente puntarono ad altri obiettivi nel Sud-Est asiatico come 

Birmania, Nuova Guinea, Malesia e Filippine. Dopo aver riconquistato Guadalcanal nelle Isole 

Salomone (febbraio ’43) e le Filippine (marzo ’45), gli americani puntarono su Okinawa, dove 

si combatté dal 1 aprile 1945 fino a fine giugno dello stesso anno. Truman chiese più volte 

all’Unione Sovietica di intervenire nel conflitto con il Giappone, ma non ottenne risposta. 

Diventato più sicuro della capacità dell’America di sconfiggere il Giappone da sola, il 

Presidente americano informò indirettamente Stalin, il 24 luglio 1945, che gli Stati Uniti 

possedevano una nuova arma insolitamente potente. Quest’arma doveva servire a 

costringere l’arcipelago giapponese ad arrendersi prima che i sovietici entrassero in guerra, 

sminuendo così l’importanza di un loro intervento. La distanza tra Russia e Alleati 
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occidentali, tuttavia, fu ulteriormente accentuata il 26 luglio 1945, quando americani e 

inglesi rilasciarono la Dichiarazione di Potsdam1 senza aver informato i sovietici in anticipo.2  

 

Figura 1: espansione giapponese durante la seconda guerra mondiale
3
  

 

Il 6 agosto venne sganciata la bomba atomica diretta a Hiroshima, l’8 i russi entrarono in 

guerra e invasero la Manciuria, proseguendo poi verso Corea, Sakhalin e Isole Curili.4 Il 9 

                                                           
1
 La Dichiarazione di Potsdam è la proclamazione dei termini per la resa giapponese in cui vengono esposte le 

condizioni per la capitolazione decise alla Conferenza di Potsdam (17 luglio - 2 agosto 1945). Alcune di queste 
condizioni prevedevano, ad esempio, l’eliminazione delle autorità che portarono il Giappone alla conquista del 
mondo e al militarismo irrespnsabile; l’occupazione di territori giapponesi scelti dagli Alleati finché non fosse 
avvenuto il completo smantellamento della potenza mlitare del Giappone; la limitazione della sovranità 
giapponese alle isole Honshu, Hokkaido, Kyūshū, Shikoku e altre isole minori; la promozione della democrazia; 
l’eliminazione delle industrie che potevano condurre il Giappone al riarmo. 
2
 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p.15. 

3
 http://www.u-s-history.com.  

4
 Ciò allarmò James F. Byrnes, Segretario di Stato di Truman e W.A. Harriman poiché Manciuria e Corea erano 

zone economiche chiave sia per la Cina che per il Giappone. Alla fine si giunse ad un accordo: gli americani 
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agosto venne lanciata la bomba che colpì Nagasaki. Il giorno seguente Tokyo accettò 

provvisoriamente la Dichiarazione di Potsdam, la quale stabiliva la resa incondizionata del 

Giappone, chiedendo però che le prerogative dell’imperatore come governante sovrano 

restassero intatte. Truman rispose che se l’imperatore avesse firmato gli ordini di resa e 

promesso obbedienza al comando di occupazione americano, poteva rimanere sul trono ed 

essere “the freely expressed will of the Japanese people”, la libera espressione del volere del 

popolo giapponese.5 Il 14 agosto 1945 l’imperatore mise fine al conflitto accettando 

formalmente la Dichiarazione di Potsdam che prevedeva la resa incondizionata di tutte le 

forze armate giapponesi dando garanzie della loro buona fede in tal senso; il messaggio di 

resa venne trasmesso via radio la mattina del 15 agosto dando così inizio all’occupazione 

delle forze alleate.6 

Prima del settembre 1945, gli americani non avevano ancora deciso se amministrare il 

Giappone direttamente, tramite un governo militare come in Germania, oppure utilizzando il 

governo esistente. Venne istituito il Comando Supremo delle Potenze Alleate (da qui in poi 

SCAP, Supreme Commander for the Allied Powers), il quale aveva il compito di mettere in 

pratica le linee guida provenienti da Washington, dando delle direttive al governo 

giapponese. A capo dello SCAP, come Comandante Supremo, venne posto il Generale 

Douglas MacArthur. Il Comandante Supremo aveva un doppio ruolo: come SCAP 

rappresentava tutti gli Alleati ed era un loro delegato nel condurre l’attuazione dei termini 

della Dichiarazione di Potsdam, come americano era a capo del Far Eastern Command e 

aveva la responsabilità per tutte le forze americane in Giappone, Corea del sud e nelle 

regioni circostanti. La Cina tuttavia restava fuori dalla sua giurisdizione.7 Come supporto allo 

SCAP vi erano lo State-War-Navy Coordinating Committee o SWNCC, creato nel dicembre 

1944 e predecessore del National Security Council (NSC), e l’assemblea dei Capi di Stato 

Maggiore (da qui in poi JCS, Joint Chiefs of Staff). Come organi ausiliari, a fine 1945, vennero 

istituiti la Commissione per l’Estremo Oriente (FEC, Far Eastern Commission) con sede a 

                                                                                                                                                                                     
occuparono la Corea sotto il 38° parallelo e i russi ottennero considerevoli privilegi economici in Manciuria, 
promettendo di ritirare le truppe tre mesi dopo la fine della guerra. M. Schaller, The American Occupation of 
Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p.16. 
5
 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p.17. 

6 D. De Palma, Il Giappone Contemporaneo Politica e Società, Roma, Carocci, 2008, p. 26. 
7
 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p.27. 
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Washington e il Consiglio Alleato per il Giappone (ACJ, Allied Council for Japan) con sede a 

Tokyo in cui tutti i paesi che avevano combattuto contro il Giappone erano rappresentati.8 

Le sub unità più importanti dello SCAP erano:  

 Sezione Governativa, sotto il Generale di brigata Courtney Whitney. Questo gruppo 

visionava l’imperatore, il Gabinetto, la Dieta, le Corti e il servizio civile. 

 Sezione Economico-Scientifica, sotto William Marquat 

 Counter intelligence Corps, sotto il Generale di divisione Charles A. Willoughby 

SCAP  e governo giapponese comunicavano attraverso il Central Liaison Office, formato per 

lo più da ex diplomatici giapponesi, il quale trasmetteva gli ordini americani alla burocrazia di 

governo e faceva rapporto sull’attuazione della politica.9  

 

 

1.2 LA FASE RIFORMISTA 

Subito dopo l’accettazione della resa, avvenuta il 14 agosto 1945, il governo imperiale 

obbedì all’ordine di MacArthur di mandare una piccola delegazione a Manila per prendere gli 

accordi preliminari riguardanti la resa dell’impero.  Il 2 settembre 1945, durante le cerimonie 

solenni a bordo della USS Missouri, MacArthur accettò la resa formale del Giappone. Gli 

obiettivi principali da raggiungere erano la smilitarizzazione e la democratizzazione del 

paese. Per fare questo lo SCAP portò avanti riforme sociali e politiche con lo scopo di 

prevenire la formazione del potenziale bellico e di democratizzare il paese promuovendo la 

diffusione della ricchezza e del potere politico ed economico. Le linee generali della 

Dichiarazione di Potsdam prevedevano appunto di disarmare e smobilitare le forze armate 

nemiche, stabilire un governo rappresentativo garantire una serie di libertà di base come la 

libertà di religione, il diritto a formare partiti politici, l’abrogazione delle leggi discriminatorie 

e ordinavano anche il rilascio dei prigionieri politici. Inoltre, tra i suoi obiettivi, l’occupazione 

                                                           
8
 D. De Palma, Il Giappone Contemporaneo Politica e Società, Roma, Carocci, 2008, p. 27. 

9
 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p.28-29. 
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doveva incoraggiare un’economia in tempo di pace sufficiente a soddisfare i bisogni normali 

della popolazione.10  

 

Figura 2: l’imperatore Hirohito firma la resa a bordo della USS Missouri
11

 

 

Il percorso intrapreso doveva inoltre servire a produrre dei cambiamenti durevoli nelle 

istituzioni politiche, economiche e sociali del Giappone, così come nei comportamenti e nei 

valori della società giapponese, per renderli più compatibili con quelli americani e creare un 

Giappone disposto a future relazioni amichevoli con gli USA.12 Durante la fase riformista 

iniziale (indicativamente dal 1946 al 1948) Washington incoraggiò lo SCAP a perseguire un 

programma che riflettesse le tendenze più progressiste del New Deal. Si proseguì poi con 

l’eliminazione delle ideologie che avevano condotto al militarismo e all’espansionismo, 

                                                           
10

 G.C. Allen, Il Giappone dal feudalesimo alla grande industria (1867-1960), Napoli, Giannini Editore, 1973, 
pp.266-267. 
11

 http://www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V1%20Sup/ch2.htm. 
12

 R.E. Ward – S. Yoshikazu, Democratizing Japan The Allied Occupation, Honolulu, University of Hawaii Press, 
1987,    p. 2. 
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primo fra tutti lo Shintoismo di Stato , e il 29 ottobre 1945 venne proclamata la libertà 

religiosa e la divisione tra culto e politica.13 

Già nel 1944, in una serie di tre documenti intitolati Japan: Abolition of Militarism and 

Strenghtening Democratic Processes, venivano enumerati sette modi in cui il pensiero 

liberale e i processi democratici potevano essere rafforzati: 

 Libertà di stampa, radio e film, tranne per le idee contrarie agli scopi delle Nazioni 

Unite 

 Libertà di discussione, a meno che non danneggi la sicurezza 

 Eliminazione delle restrizioni sull’educazione liberale 

 Spiegazione tramite stampa, radio e film del significato di libertà personali in una 

democrazia 

 Incoraggiamento di partiti politici, cooperative dei consumatori e altre organizzazioni 

del popolo 

 Diffusione dell’utilizzo di assemblee municipali e delle prefetture 

 Preparazione del popolo alle elezioni, o ad altri metodi, con cui poter esprimere, 

senza pregiudizi, la propria volontà riguardo la futura forma di governo14 

Altro punto cardine era la gestione dell’imperatore. Nel Dipartimento di Stato la questione 

dell’imperatore divenne un eufemismo per il problema più generale della democratizzazione 

del Giappone. La questione era già sorta nel 1944, in un documento del 25 maggio intitolato 

Status of the Japanese emperor, in cui si discutono i pro e i contro del mantenimento del 

sistema imperiale. Da una parte vi era chi credeva che nessuna liberalizzazione duratura o 

realistica della politica giapponese potesse essere raggiunta finché non si fosse abolito il 

sistema imperiale; dall’altra vi era chi sosteneva che solo lavorando tramite l’imperatore gli 

stati Uniti potevano sperare di democratizzare il Giappone.15 Alla fine l’imperatore non 

                                                           
13

 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 23. 
14

 R.E. Ward – S. Yoshikazu, Democratizing Japan The Allied Occupation, Honolulu, University of Hawaii Press, 
1987,    p. 22. 
15

 Ivi pp. 3-4. “The survival of the emperorship would be a potential asset of great utility, as an instrument not 
only for promoting domestic stability, but also for bringing about changes desired by the United Nations in 
Japanese policy. The very fact that the power to initiate amendments to the Japanese constitution is reserved 
to the emperor makes orderly constitutional change more readily feasible if the approach is through the 
emperor. A non-militaristic governing group would be in a better position to make reforms if it could speak in 
the name and with the authority of the emperor”. 
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venne giudicato come criminale di guerra dal tribunale Militare Internazionale dell’Estremo 

Oriente (che operò dal 3 maggio 1946 all11 novembre 1948), anche perché “la permanenza 

del tennō al vertice dello Stato era ritenuta necessaria per ottenere l’obbedienza di tutti i 

sudditi e permettere una tranquilla accettazione dell’occupazione alleata”.16 Tuttavia la 

presenza dell’imperatore era possibile solo se veniva privato di quasi tutti i suoi poteri e la 

sua figura veniva demitizzata, cosa che aveva già fatto tramite un messaggio alla nazione il 1 

gennaio 1946 in cui negò la sua natura divina, uno dei dogmi chiave dello Shintoismo di 

Stato. 

Per procedere con la democratizzazione lo SCAP iniziò un programma di epurazione per 

allontanare tutti quei personaggi che avevano intessuto stretti legami con il regime 

militarista. Il 4 gennaio 1946 fu emanata la direttiva riguardante la Rimozione ed esclusione 

del personale indesiderabile della Pubblica amministrazione che doveva portare alla nascita 

di una leadership nuova che non avesse alcun rapporto con la vecchia amministrazione. 

Questo programma, che terminò nel 1948, colpì per lo più la classe militare (78%), ma anche 

esponenti politici del governo (17%), leader ultranazionalisti (2%), burocrati, uomini d’affari, 

giornalisti (1%), per un totale di 201,815 persone.17 Inoltre il Comando Supremo, rilfettendo 

l’assunto comune che i grandi monopoli (zaibatsu) con le loro attività avevano permesso le 

aggressioni del Giappone, idearono un programma per la dissoluzione dei consorzi industriali 

e bancari che avevano esercitato il controllo di una grande parte del commercio e 

dell’industria del Giappone. Nel 1947 la Dieta giapponese varò la legge sul decentramento 

industriale e la legge antimonopolio allo scopo di sciogliere gli zaibatsu, ma il progetto venne 

successivamente abbandonato.18 

Per MacArhtur, il passo più importante nella trasformazione pacifica del Giappone in una 

democrazia capitalista, era la revisione della Costituzione Meiji del 1889. Il Generale non 

ricevette direttive specifiche da Washington sulla questione, solo un’ampia autorità a 

procedere lungo le linee poste dall’SWNCC 228, The Reform of the Japanese Governmental 

System, datata 9 gennaio 1946. Il gabinetto Shidehara il 13 ottobre 1945 aveva nominato 

Matsumoto Joji, uno studioso di legge, a capo del comitato di revisione costituzionale. La 

                                                           
16

 D. De Palma, Il Giappone Contemporaneo Politica e Società, Roma, Carocci, 2008, p. 29. 
17

Ivi, p. 30. 
18

 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 25. 
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bozza che presentò agli americani a inizio 1946 includeva pochi cambiamenti sostanziali. Su 

due punti cruciali, diminuire l’autorità politica dell’imperatore e confermare il controllo 

parlamentare del governo le proposte sembravano particolarmente inadeguate.19 

MacArthur concluse che la revisione di Matsumoto era nient’altro che una riformulazione 

della vecchia costituzione Meijie perciò totalmente inadeguata. Durante gennaio e febbraio 

1946, circa due dozzine di membri della Sezione Governativa lavorarono intensamente per 

preparare una bozza di costituzione che seguisse i criteri dello SCAP. Nell’incontro del 13 

febbraio il Gen. Courtney Whitney, capo della Sezione Governativa dello SCAP, e il suo staff 

presentarono il loro lavoro ai giapponesi, facendo pressione per un’accettazione veloce del 

documento. Whitney annunciò che, se il governo non avesse accettato la revisione dello 

SCAP prima delle elezioni programmate in primavera, il Generale MacArthur poteva non 

garantire il mantenimento della figura dell’imperatore e porre il documento direttamente 

davanti al popolo. Porre la carta nazionale nelle mani della popolazione per la sua 

ratificazione poteva minare l’egemonia conservatrice a capo del sistema politico.20 

La nuova Costituzione rendeva l’imperatore il “simbolo dello Stato e dell’unità del popolo, 

derivando la sua posizione dalla volontà del popolo, in cui veniva a risiedere il potere 

sovrano”.21  Anche se all’inizio il gabinetto conservatore ostacolò il provvedimento che 

riduceva l’imperatore a mero simbolo dello stato, Hirohito intervenne direttamente nel 

dibattito quando rilasciò il proclama che negava la sua divinità. Venne rafforzata la Dieta, 

esteso il diritto di voto, espanso il potere del governo locale, posta l’eguaglianza dei sessi e , 

nell’articolo 9, veniva esposta la rinuncia alla guerra come diritto sovrano dello stato e di 

conseguenza la rinuncia ad un esercito e a materiale bellico.22 Alla fine il gabinetto, ora 

guidato dal primo Ministro Yoshida Shigeru, introdusse la nuova costituzione come una 

“bozza di governo” nella primavera del 1946. Il governo ottenne l’approvazione della Dieta e 
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 H.B. Schonberger, Aftermath of war: Americans and the remaking of Japan, 1945-1952, Kent, Ohio; London, 
England, The Kent State University Press, 1989, pp. 56-57. Nella proposta di Matsumoto l’imperatore restava  
comunque “supremo e inviolabile” al posto di “sacro e inviolabile”. 
20 J.W. Dower, Empire and Aftermath, Yoshida Shigeru and the Japanese experience, 1878-1954, Cambridge, 

London, Harvard University Press, 1988, pp. 318-319. 
21

 D. De Palma, Il Giappone Contemporaneo Politica e Società, Roma, Carocci, 2008, p. 32. 
22

 R.E. Ward – S. Yoshikazu, Democratizing japan The Allied Occupation, Honolulu, University of Hawaii Press, 
1987, p. 34. “No army, navy, air force or other war potential will ever be authorized and no rights of 
belligerency will ever be conferred upon the State”. La smilitarizzazione veniva così garantita tramite mezzi 
costituzionali. 
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la nuova costituzione, tecnicamente una revisione del documento esistente, entrò in vigore 

nel maggio del 1947. 

Già a settembre del 1946 MacArthur auspicava la rapida conclusione di un trattato di pace. Il 

19 marzo 1947 il Generale sostenne che era giunto il momento per l’America di lasciare il 

Giappone: la smilitarizzazione era completata e le basi per una democrazia gettate, mancava 

solo la ripresa economica che per il Comandante Supremo poteva aver luogo solo se 

iniziavano le trattative di pace. Guidato dal Segretario della Difesa James Forrestal, un nuovo 

gruppo mise in discussione le dichiarazioni di MacArthur sulla ripresa economica e le 

trattative di pace adducendo che il giappone rischiava il collasso economico una volta che gli 

americani se ne fossero andati.23 

 

 

1.3 RAPPORTI CON LE POTENZE ALLEATE 

Già nel 1944 MacArthur aveva iniziato a predicare che il mondo nel dopoguerra sarebbe 

stato diviso tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Durante l’autunno del 1945, i leader civili del 

Dipartimento della Guerra e della marina, il JCS, l’Ammiraglio Leahy e il Segretario di Stato 

Byrnes erano tutti d’accordo riguardo la necessità di creare un sistema di basi sia 

nell’Atlantico che nel Pacifico. Da Okinawa le forze americane potevano controllare il mar 

Giallo e la maggior parte del Nord-Est dell’Asia. Questa nuova frontiera avrebbe assicurato 

l’accesso americano all’Asia, salvaguardato le linee di comunicazione con gli USA e 

l’Occidente e permesso un’offensiva aerea contro qualsiasi potere asiatico, inclusa l’Unione 

Sovietica.24  

Il 16 agosto 1945, quando Stalin accettò la designazione di MacArthur come Comandante 

Supremo delle Forze Alleate, sbalordì Truman rinnovando la sua richiesta di una zona di 

occupazione sovietica in Hokkaido, l’isola più a nord del Giappone. Questo, diceva, avrebbe 

dato sicurezza al popolo russo e ripagato il debito contratto dai giapponesi durante 
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 H.B. Schonberger, Aftermath of war: Americans and the remaking of Japan 1945-1952, Kent, Ohio; London, 
England, The Kent State University Press, 1989, p. 71. 
24

 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, pp. 52-54.   
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l’occupazione della Siberia tra il 1919 e il 1922. Il presidente Truman ripeté che, anche se 

poteva accettare forze sovietiche in Manciuria e nelle Curili dopo la resa giapponese, solo 

forze russe simboliche, sotto l’autorità di MacArthur, potevano entrare in Giappone. 

Washington non voleva spostarsi dalla sua idea di occupazione: controllata dagli americani e 

senza divisioni in zone.25 

 Anche Londra voleva maggior peso e considerazione nell’occupazione del Giappone e chiese 

la creazione di un Consiglio su due livelli (composto da potenze maggiori e minori) per dare 

consigli a MacArthur. Byrnes informò Londra e Mosca della disponibilità di Washington a 

convocare una Far Eastern Advisory Board (FEAC), composta dai maggiori alleati tra i quali 

Francia, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Olanda e Filippine. Con base a Washington, il 

Consiglio sarebbe stato strettamente consultivo e non avrebbe avuto alcuna autorità su 

MacArthur. I russi da parte loro volevano avere potere di veto sulla politica dello SCAP, cosa 

che gli USA non avrebbero mai permesso. Alla fine venne trovato un compromesso: gli Stati 

Uniti abbandonarono il loro atteggiamento di rifiuto nel riconoscere i regimi satellite, 

mentre l’unione Sovietica accettò l’offerta di Byrnes di unirsi alla Far Eastern Commission 

(FEC) e all’Alled Council for Japan (ACJ). La FEC doveva operare come una tavola consultiva di 

11 (poi 13) nazioni, le sue decisioni non erano vincolanti a meno che gli USA e altre “grandi 

potenze” non fossero d’accordo e in caso di dissenso Washington si riteneva il diritto di 

decidere direttive ad interim vincolanti su tutte le questioni. Nella pratica né la FEC né l’ACJ 

ebbero un ruolo di qualche conto durante l’occupazione. Inoltre, poiché MacArthur dava dei 

consigli al governo giapponese e non ordini formali, egli rivendicò il diritto di non informare 

la FEC delle proprie azioni. Ciò che emerse fu che gli americani volevano un Giappone 

predominante sia nel Nord che nel Sud-Est dell’Asia, i russi non volevano il ritorno del 

Giappone come potenza militare mentre gli inglesi erano preoccupati che la ricostruzione del 

loro precedente nemico e un maggior ruolo nel Sud-est asiatico avrebbe minato i loro 

interessi nella regione.26  
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1.4 “REVERSE COURSE” 

Durante l’ultima fase dell’occupazione ci furono una serie di cambiamenti, che 

successivamente presero il nome di reverse course (inversione di rotta), i quali non furono 

minimi aggiustamenti, ma vere e proprie modifiche delle politiche iniziali dell’occupazione. 

L’impegno verso la smilitarizzazione e la democratizzazione presto passò in secondo piano. 

Nel 1947 la guerra fredda iniziò a dominare il pensiero strategico americano e gli USA 

iniziarono a retrocedere rispetto alle riforme progressiste dell’inizio: se l’intento 

dell’occupazione degli albori era di smantellare le strutture militari, economiche e politiche 

che avevano reso possibile il militarismo, dopo il 1947 la priorità più pressante divenne 

stabilizzare il Giappone politicamente ed economicamente per far fronte alla minaccia 

comunista.27  Gli USA ora iniziavano a vedere il Giappone come un pilastro indispensabile per 

la difesa dell’Occidente e perciò non  doveva assolutamente cadere sotto il comunismo, 

fosse questo avvenuto per un attacco esterno o per un’insurrezione interna. La stabilità 

sociale e la ricostruzione economica dovevano essere raggiunte a tutti i costi, così la nuova 

strategia andò a rimpiazzare le riforme precedenti.28  

L’articolo 9 della costituzione stava iniziando a diventare un ostacolo per gli interessi 

americani.  Nell’incontro del 21 marzo 1948 tra MacArthur, l’ufficiale dell’Esercito Draper e il 

Gen. Schuyler, il Comandante Supremo si alterò quando Draper gli chiese di considerare la 

proposta di Forrestal di stabilire una piccola forza di autodifesa pronta per un’eventuale 

partenza delle forze di occupazione. Per MacArthur l’idea di un esercito giapponese, anche 

dopo la fine dell’occupazione, era impensabile poiché avrebbe violato accordi internazionali, 

messo alla prova la costituzione e l’opinione pubblica, imposto costi impossibili su 

un’economia traballante e provocato inutilmente l’URSS. Alla fine i membri dell’Esercito 

accettarono di aumentare solamente le forze di polizia e di guardia costiera.29 Anche il piano 

per distruggere le concentrazioni economiche venne messo da parte: delle 325 compagnie 

individuate, soltanto a 11, nel 1948, venne dato l’ordine di sciogliersi, lasciando l’industria e 

la finanza praticamente inalterate dal periodo della guerra. Nel 1949 la situazione si fece più 
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complessa: i nazionalisti cinesi vennero sconfitti e nacque la Repubblica Popolare Cinese, 

l’Unione Sovietica condusse il suo primo test nucleare e di lì a pochi mesi scoppiò la guerra di 

Corea. In questo contesto, la volontà americana di sacrificare le riforme fatte in Giappone in 

nome della sicurezza divenne più pronunciata. Ci fu la cosiddetta depurge in cui ai leader del 

periodo bellico, che erano stati cacciati dalla vita pubblica, venne concesso di tornare. Nello 

stesso anno, invece, iniziò la purga rossa che portò alla rimozione di impiegati sospettati di 

essere simpatizzanti di sinistra; alla fine un totale di circa 22,000 persone vennero rimosse 

dai loro posti di lavoro, per lo più attivisti sindacali, membri di organizzazioni di sinistra e 

comunisti.30 

L’obiettivo dell’autosufficienza doveva essere portato avanti promuovendo l’accesso del 

Giappone alle materie prime e ai mercati di esportazione asiatici. Per fare questo bisognava 

eliminare molte restrizioni sulla produzione, cancellare le riparazioni di guerra, rilassare le 

misure antimonopolistiche, frenare i sindacati, fissare il tasso di cambio dello yen e 

scoraggiare il consumo domestico a favore delle esportazioni. Desiderosi di ottenere 

l’appoggio del Commonwealth per questo programma, Kennan e Butterworth conferirono 

diverse volte con il Sottosegretario per gli Affari Esteri inglese Dening, il quale era 

preoccupato che un Giappone eccessivamente in ripresa potesse minare gli interessi 

britannici nel Sud-Est asiatico.31 L’autosufficienza richiedeva la ripresa della produttività 

dell’Estremo Oriente in modo che il Giappone potesse importare merci dalle aree non-

dollaro che costituivano i mercati per le sue esportazioni. Anche il consigliere economico 

Reid, che andò diverse volte in Giappone tra il 1948 e il 1949, e la Sezione Economico-

Scientifica dello SCAP (ESS) concordavano sul fatto che la stabilità economico-politica del 

Giappone era possibile solo se questo stabiliva stretti legami con il Sud-Est asiatico. Il 

programma dell’ESS per un’economia giapponese indipendente pubblicato nel novembre 

1948, e conosciuto come il Libro Blu, postulava il raggiungimento di un bilancio di 

commercio entro il 1953 attraverso il rientro del Giappone nei mercati mondiali, e in 

particolar modo in quelli dell’Estremo Oriente. Inoltre stimava che con 1.3 miliardi di dollari 

di aiuti americani nei quattro anni successivi, il Giappone avrebbe esportato abbastanza per 
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bilanciare i costi delle materie prime importate.32 Incoraggiando i giapponesi a coltivare 

mercati non essenziali per l’economia americana, gli USA avrebbero ridotto la necessità di 

assistere il Giappone senza sacrificare il profitto. Nel 1949, la creazione del Ministero del 

Commercio Internazionale e dell’Industria (MITI Ministry of International Trade and 

Industry) sostenne la partnership governo-imprese. La spinta a razionalizzare l’economia del 

Giappone proseguì rapidamente sotto la rigida guida del nuovo arrivato Joseph Dodge.33 La 

cosiddetta linea Dodge rinvigorì le più grandi aziende del Giappone e impose drastiche 

riduzioni nelle spese di governo che raddoppiarono la disoccupazione nei diciotto mesi 

precedenti la guerra di Corea.34  

Dodge lavorò per stabilizzare la moneta, eliminare il mercato nero e portare sotto controllo i 

prezzi dei beni di consumo perché, con i prezzi diminuiti e il valore dello yen stabilizzato, le 

esportazioni potevano diventare più competitive, si potevano trovare nuovi mercati e 

stimolare una forte ripresa. Nella realtà finché la guerra di Corea non creò una situazione 

politica ed economica completamente nuova, l’economia non mostrò molti segni 

dell’annunciata ripresa.35 
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1.5 PRIME TRATTATIVE PER UN TRATTATO DI PACE 

Il Dipartimento di Stato americano era propenso a credere che l’attuazione delle nuove 

politiche di occupazione (il reverse course) avrebbe condotto in tempi rapidi a un trattato di 

pace con il Giappone. In attesa di un accordo veniva incoraggiata la riduzione dell’autorità 

dello SCAP, il trasferimento della responsbilità ad amministratori civili sia americani che 

giapponesi per cercare di minimizzare la presenza di basi e forze americane post 

occupazione. Un rapido ritono alla sovranità, assieme alla continua assistenza americana, 

avrebbe assicurato una relazione Giappone-USA stabile. Niente di tutto ciò sembrava ovvio 

al JCS, al Segretario della Difesa Louis Johnson o al Sottosegretario dell’Esercito Vorhees in 

quanto si opposero a un prematuro ritiro americano. Loro dubitavano che una pace ritardata 

avrebbe compromesso l’amicizia del Giappone o che un accordo veloce avrebbe assicurato 

la futura fedeltà dello stesso. I giapponesi, da parte loro, volevano riottenere la sovranità il 

più velocemente possibile e senza dover accettare basi americane permanenti o altri 

provvedimenti restrittivi; speravano in particolar modo di evitare un trattato che avrebbe 

inimicato i loro vicini, Cina e Unione Sovietica.36 

Nel maggio 1949 il presidente Truman approvò una raccomandazione del NSC il cui piano era 

di accelerare la rimozione del regime di controllo a Tokyo. La posizione del Dipartimento di 

Stato, come articolata da Dean Acheson, riteneva che un trattato fosse necessario per 

attenuare il crescente malessere e l’insofferenza tra i giapponesi, specialmente in luce 

dell’avanzata comunista in Cina. A meno che non gli fosse data la sovranità e incoraggiato il 

commercio con i paesi vicini, ammoniva Acheson, il Giappone avrebbe potuto preferire una 

sistemazione con il sistema comunista in Asia, soprattutto dopo che l’Unione Sovietica aveva 

emesso un’offerta permanente di discutere un trattato di pace nel Consiglio dei Ministri 

degli Esteri (CFM), cosa che rappresentava una tentazione costante per i giapponesi. Il JCS 

data la debacle in Cina e il caos nel continente asiatico, sosteneva che l’America non poteva 

permettersi di lasciarsi sfuggire il Giappone e insisteva perciò sul prolungamento 

dell’occupazione e lo sviluppo di basi per le forze americane nel periodo post trattato. 

MacArthur obiettò sia alle richieste del JCS per il riarmo e le basi, sia all’insistenza del 
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Dipartimento di Stato affinché lo SCAP cedesse i suoi poteri ai civili prima di un trattato. 

Secondo MacArthur qualsiasi riduzione prematura nel potere dello SCAP avrebbe dato 

maggior impeto alla campagna comunista per portare tutta l’Asia sotto il suo controllo. 

Tardi, nel luglio 1949, il Comandante Supremo iniziò a porporre un compromesso tra i 

Dipartimenti di Stato e Difesa, ritirò il suo appoggio a negoziare un trattato direttamente con 

i sovietici nel CFM mentre auspicò che tutti i membri della FEC fossero invitati ad una 

conferenza di pace poiché era un foro più fscilmente dominabile dagli USA. Da settembre 

1949 MacArthur fondamentalmente appoggiò l’iniziativa del Dipartimento di Stato, l’unica 

cosa che voleva in cambio era che la conferenza di pace avesse luogo a Tokyo e lui fosse 

nominato presidente neutrale della conferenza.37 

La Gran Bretagna, alleato chiave dell’America, si dimostrò estremamente accomodante sulla 

questione del trattato di pace. A settembre, il Segretario degli Esteri inglese Ernest Bevin e il 

suo assistente Dening si incontrarono a Washington con le controparti del Dipartimento di 

Stato. Nel 1947 Londra e Commonwealth avevano raccomandato cautela, ma ora credevano 

che un’occupazione prolungata avrebbe solamente allontanato il Giappone dall’Occidente e 

Dening suggerì agli Stati Uniti di non preoccuparsi se Cina e Unione Sovietica non avessero 

sostenuto il trattato. Washington doveva ideare un accordo di suo pugno e proteggere i 

propri interessi attraverso un patto bilaterale USA- Giappone che garantisse basi americane 

dopo la firma del trattato.38 Già da gennaio 1948 un gruppo di lavoro aveva iniziato a 

preparare una serie di bozze del trattato che venivano sottoposte a revisioni periodiche da 

parte di Kennan, direttore del PPS, Butterworth e Davies. Il 13 ottobre 1949 Acheson fece 

circolare nell’amministrazione una bozza comprensiva del trattato: le sezioni sulla politica e 

la sicurezza erano molto brevi, il Giappone veniva confinato alle quattro isole maggiori e a 

specifiche isole minori, gli Stati Uniti avrebbero ottenuto l’amministrazione fiduciaria delle 

ex isole sotto mandato e di una porzione dell Isole Ryūkyū. Un accordo parallelo, il trattato di 

sicurezza tra USA e Giappone, prevedeva poi che forze americane fossero stanziate sul suolo 

giapponese dopo la fine dell’occupazione e dava inoltre agli Stati Uniti il permesso di 
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posizionare armi pesanti.39 Il Joint Strategic Survey Committee (JSSC) accantonò la bozza di 

trattato del Dipartimento di Stato definendola come prematura e malaccorta; insisteva poi 

che, prima dell’entrata in vigore di un qualsiasi accordo, gli USA dovevano avere basi 

permanenti sia in Giappone che nelle Ryūkyū e dovevano assicurarsi che Formosa restasse 

fuori dalla sfera comunista.40 

 

 

1.6 NUOVI MERCATI PER LA RIPRESA GIAPPONESE 

La vittoria comunista della Cina e la nascita della Repubblica Popolare Cinese (ottobre 1949) 

potevano ripercuotersi indirettamente sugli Stati Uniti, specialmente tramite il suo impatto 

sul Giappone. Kennan sapeva che la ripresa del Giappone aveva bisogno di qualche contatto 

commerciale con il nuovo regime, ma la sicurezza e la prosperità a lungo termine 

richiedevano una base più ampia. In più, annotò Kennan, gli USA dovevano creare una 

formula di ripresa per il Giappone che ne stimolasse l’economia e lo tenesse su un sentiero 

sicuro una volta finita l’occupazione. Il Giappone, in altre parole, doveva essere 

commercialmente prospero e politicamente dipendente. Nello stesso periodo un gruppo di 

ufficiali del Dipartimento dell’Esercito e alcuni rappresentanti dello SCAP (come Robert 

West, il Gen. Robert Eichelberger e il Col. Stanton Babcock) incontrarono il consigliere 

dell’ambasciata inglese Hubert Graves. Il gruppo sperava di convincere il Commonwealth a 

permettere al Giappone un maggior accesso al Sud-Est asiatico al posto di Cina e Corea. A 

Washington i politici erano divisi in due fazioni. Il JCS e il Segretario della Difesa Johnson, con 

un piccolo gruppo di uomini del Congresso, sostenevano una politica con un alto profilo anti 

comunista in Cina: si opponevano al riconoscimento del regime di Pechino, sostenevano 

l’aiuto militare per difendere Taiwan e favorivano l’imposizione di rigide sanzioni 

commerciali contro il regime comunista. Inoltre questo gruppo favoriva il mantenimento di 
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basi in Giappone a tempo indeterminato come parte di una strategia offensiva generale. Il 

PPS e la Far Eastern Division del Dipartimento di Stato, invece, combattevano un’animata 

campagna per minimizzare ulteriori coinvolgimenti nella guerra civile in Cina: atti futili 

contro i comunisti avrebbero solo condotto il Partito Comunista Cinese più vicino al 

Cremlino. Inoltre, qualsiasi rigido embargo al commercio avrebbe sabotato la ripresa 

economica, aumentato i costi dell’occupazione e causato risentimento a Tokyo e in Europa 

occidentale.41 

L’impegno di Truman a non sfidare direttamente il regime comunista preservò qualche 

spazio per contatti informali sino-americani. Acheson, Butterworth e Kennan pensavano che 

il bisogno per la Cina di commerci e tecnologia, non reperibili dall’Unione Sovietica, alla fine 

avrebbe moderato il comportamento di Pechino nei confronti dell’Occidente. 

Nell’amministrazione alcuni credevano che sanzioni economiche avrebbero costretto i cinesi 

ad aprirsi all’Occidente o a perire, altri insitevano che la Cina non poteva sopravvivere a un 

lungo periodo di isolamento economico, ma che qualsiasi blocco commerciale avrebbe avuto 

un impatto diretto sui piani di ripresa giapponesi. Il commercio tra Cina e Giappone era 

cresciuto fino a circa 250 milioni di dollari negli anni ’30 e a più di 600 milioni negli anni della 

guerra, infatti, quando il blocco navale americano nei confronti del Giappone si fece più 

serrato, la Cina divenne la sua fonte principale di materie prime. Con la resa giapponese e la 

guerra civile cinese il commercio tra i due paesi si ritirò ad una misera parte rispetto ai livelli 

precedenti, fluttuando tra 7 e 20 milioni di dollari l’anno.42 Specialisti di economia nel 

Dipartimento di Stato erano d’accordo con il principio di sostituire le costose materie prime 

americane importate dal Giappone con prodotti cinesi meno costosi e molti giapponesi 

erano entusiasti di condurre trattative con il nuovo regime. La troppa dipendenza dalla Cina, 

però, poteva forzare un cambiamento nell’orientamento politico e strategico del Giappone 

in quanto un possibile boicottaggio economico della Cina poteva spingere il Giappone verso 

il blocco comunista. La soluzione poteva essere di portare avanti una doppia politica: 

promuovere il commercio immediato con la Cina e allo stesso tempo gettare le basi per un 
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programma di sviluppo commerciale nel Sud-Est asiatico.43 Il 3 marzo 1949, ad un incontro 

del NSC, il Segretario di Stato spinse per una direttiva politica che riflettesse queste idee: il 

NSC41, sulla politica americana riguardante il commercio con la Cina, chiedeva la tolleranza 

del commercio privato tra Cina e mondo non comunista. Il rapporto asseriva che qualsiasi 

embargo o attentato all’economia non solo sarebbe stato inefficace, ma avrebbe causato 

tensioni tra Oriente e Occidente e tra Stati Uniti e Giappone. L’idea che Acheson presentò al 

NSC riguardava il Giappone: le esportazioni cinesi erano di importanza significativa per 

raggiungere l’obiettivo della ripresa e autosufficienza del paese. Rigide restrizioni al 

commercio avrebbero reso difficile o impossibile comprare materie prime dalla Cina del nord 

e dalla Manciuria. Ciò faceva nascere la temibile prospettiva di un supporto indefinito 

all’economia giapponese da parte degli Stati Uniti. Anche se la Cina desiderava i beni 

strumentali giapponesi in cambio di materie prime, la dipendenza giapponese dalla Cina 

“would provide the Communists with a potentially powerful leverage over Japan after the 

United States Occupation and financial support had been withdrawn”.44 Ad ogni modo, 

poiché l’America non poteva sostenere per sempre l’economia giapponese, bisognava 

accettare questo come un rischio calcolato; nel breve periodo lo SCAP avrebbe dovuto 

regolare attentamente il commercio, bloccando qualsiasi tendenza verso una troppa 

dipendenza nei confronti della Cina. 
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1.7 MDAP E IL RILANCIO PER UN TRATTATO DI PACE 

A luglio 1949 Truman chiese al Congresso di approvare il Mutual Defense Assistance Act, che 

includeva l’MDAP, un programma che avrebbe dato fondi per anni alla produzione difensiva 

e ad altre attività in Europa e in Asia. Con una somma di 1 miliardo di dollari, l’MDAP aprì un 

nuovo periodo di lotte burocratiche interne a Washington. A fine 1949 venne anche 

approvato il NSC48 che, sulla spinosa questione del trattato con il Giappone, chiedeva un 

miglioramento della posizione americana in quella nazione, a Okinawa e nelle Filippine. Per 

andare incontro sia al Dipartimento di Stato che a quello della Difesa, il documento 

raccomandava che i 75 milioni di dollari disponibili per l’area generale della Cina (sezione 

303 dell’MDAP) fossero utilizzati per far fronte a questioni urgenti. Acheson voleva usare i 

fondi per iniziare l’assistenza allo sviluppo del Sud-Est asiatico e del Giappone, Johnson e il 

JCS, invece, erano più propensi ad applicare i fondi per progetti militari a Taiwan, in Cina e 

nel Sud-Est asiatico. Durante i sei mesi successivi queste due agenzie combatterono 

costantemente per controllare i fondi dell’MDAP.45 

All’inizio del 1950 Dean Acheson cercò di riconquistare l’iniziativa nello scenario politico 

delineando un programma regionale per l’Est e il Sud-Est asiatico. Egli sosteneva che una 

selettiva assistenza nei commerci, nello sviluppo e assistenza militare, fossero fattori chiave 

per il contenimento. I militari, invece, promuovevano vari piani per aiuti militari di ampia 

portata e per lo sviluppo del Giappone come arsenale di supporto ad una coalizione del 

regime anti comunista lungo la periferia della Cina. Per i primi sei mesi del 1950 fino allo 

scoppio della guerra di Corea queste diverse fazioni lottarono per il controllo del budget in 

espansione dell’MDAP, considerando i programmi di aiuti militari ed economici come una 

leva vitale nello spostamento della politica americana nella direzione favorita. Nel gennaio 

1950 Truman e Acheson resero pubblica la loro determinazione a ridurre ulteriormente il 

coinvolgimento americano nella guerra civile cinese: il 5 gennaio Truman prese l’iniziativa 

annunciando la fine degli aiuti militari alle forze cinesi a Taiwan. L’amministrazione 

americana, inoltre, era preoccupata che insurrezioni radicali anticoloniali, specialmente in 

Indocina, mettessero a rischio l’integrazione regionale. L’ultimo giorno del 1949, ad un 

meeting del NSC che confermò il NSC48/2, il presidente Truman fece uno dei suoi 
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infrequenti commenti riguardo al Giappone. Ridimensionando la richiesta del Dipartimento 

della Difesa, ossia che Washington dovesse ottenere sia il sostegno cinese che sovietico 

prima di offrire formalmente un trattato di pace, Truman sottolineò il carattere quasi 

esclusivamente americano dell’occupazione: egli non aveva alcun dubbio che Stati Uniti e 

Gran Bretagna potessero negoziare un trattato con il Giappone, sia che l’Unione Sovietica vi 

partecipasse o meno.46  

I portavoce dell’Esercito avvertirono che un accordo non approvato e firmato dall’Unione 

Sovietica avrebbe mancato di validità legale e dato così qualche giustificazione ad un 

tentativo russo di presidiare le isole stesse. Durante i mesi di dibattito Acheson, sostenuto 

dal Gen. MacArthur, rifiutò queste affermazioni. Gli specialisti del Dipartimento di Stato 

insistevano sul fatto che, anche se i sovietici venivano invitati a firmare un trattato scritto 

dagli americani, la loro approvazione non era un prerequisito per la restaurazione della 

piena sovranità giapponese. Per quanto riguarda la difesa, un accordo di pace poteva 

facilmente essere accoppiato a un paio di patti sulla sicurezza: uno avrebbe dato agli USA 

specifici ed esclusivi diritti sulle basi, mentre un altro avrebbe legato gli stati non comunisti 

del Pacifico ad un accordo che bloccasse le aggressioni da e contro il Giappone. A inizio 1950 

le differenze tra Dipartimento di Stato e Difesa si assottigliarono considerevolmente. 

Entrambe le agenzie erano d’accordo che un attacco militare sovietico diretto al Giappone 

fosse impossibile, in più accettarono un limitato riarmo del paese, la restaurazione di alcune 

produzioni militari e la conservazione di basi e truppe americane nel periodo post 

occupazione. La sicurezza sarebbe stata mantenuta attraverso speciali accordi di difesa 

bilaterali che avrebbero accompagnato il trattato di pace così come tramite la promozione di 

alcune forme di difesa con gli stati della regione non comunisti. I militari però erano più 

propensi ad utilizzare il Giappone come una base avanzata in una guerra con l’Unione 

Sovietica piuttosto che proteggerlo dalla conquista da parte di un nemico.47 Le posizioni dei 

due dipartimenti riflettevano una valutazione differente del Giappone: Dipartimento della 

Difesa e JCS mantenevano un profondo sospetto sulla lealtà giapponese e avevano paura che 

                                                           
46

 Department of State Bulletin, vol. 22, January 16, 1950, Statement by President Truman (released to the press 
by the White HouseJanuary 5), p. 79. 
47

 FRUS 1950 vol. VI, Memorandum by the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Butterworth) to 
the Secretary of State, Washington, January 18, 1950, Tab. A: Outline for Meeting with the Secretary on 
Japanese Peace Settlement, pp. 1117-1119. 



34 
 

Tokyo potesse trarre vantaggio dalla sovranità riacquisita diventando neutrale o addirittura 

facendo un accordo con il blocco sovietico. Per questo motivo il trattato di pace doveva 

essere posticipato il più a lungo possibile e doveva includere ferree disposizioni per tenere il 

Giappone nella sfera occidentale. Acheson e i suoi consiglieri, invece, sostenevano che 

un’occupazione prolungata poteva solo minare il predominante consenso anti comunista, 

perciò un trattato ragionevole che desse basi limitate e un generale impegno a limitare il 

riarmo rappresentava la via più sicura per affermare i legami nippo-americani.48 

Sfortunatamente per Acheson, l’impasse sul Giappone coincise con un’erosione 

dell’approccio moderato in Asia del Dipartimento di Stato e lui cominciò a perdere la sua 

influenza su Truman.  Una serie di dispute con la Cina e gli sviluppi all’interno degli USA 

iniziati a metà gennaio minavano la strategia del Segretario di Stato di aspettare che le acque 

nell’asia dell’est si calmassero. Pochi giorni dopo che lui e il presidente avevano 

pubblicamente abbandonato il KMT nel gennaio 1950, le relazioni con la Repubblica 

Popolare Cinese si deteriorarono. Il sequestro della proprietà del consolato americano, 

seguito dalla partenza del personale diplomatico, chiusero quasi tutti i canali di 

comunicazione diretta. Altri problemi sorsero all’interno degli USA: il senatore repubblicano 

del Wisconsin, Joseph McCarthy, lanciò un sensazionale attacco alla politica 

dell’amministrazione e in un discorso tenutosi il 9 febbraio 1950 accusò molti membri del 

Dipartimento di Stato di aver venduto la Cina ai comunisti.49 Il 14 febbraio l’Unione Sovietica 

e la Repubblica Popolare Cinese firmarono un accordo di amicizia triennale. L’accordo 

sottolineava la potenziale minaccia posta da USA e Giappone nei confronti di Mosca e 

Pechino. I due firmatari si impegnavano a cooperare per prevenire attacchi dal Giappone o 

da qualsiasi altro stato che si fosse unito al Giappone, direttamente o indirettamente, in atti 

di aggressione. Tutti nell’amministrazione americana erano preoccupati che questa clausola 

di sicurezza mascherasse una minaccia segreta al Giappone: poteva spaventare Tokyo e 

condurlo a non firmare il trattato di pace o un’alleanza con gli USA, o poteva presagire una 

separata offerta di pace sino-sovietica per minare gli sforzi del trattato americano. A fine 
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marzo l’impatto del patto sino-sovietico, le accuse del senatore McCarthy e la pressione del 

Dipartimento della Difesa resero più severi persino i moderati del Dipartimento di Stato.50  

Il 18 maggio 1950 John Foster Dulles assunse la responsabilità per il trattato di pace 

giapponese. Egli asserì che l’occupazione poteva essere terminata rapidamente e che le 

questioni di sicurezza e delle basi post trattato potevano essere risolte tramite accordi 

bilaterali tra USA e Giappone. Egli considerava vitale mantenere la buona volontà di Tokyo e 

temeva che ulteriori ritardi potessero minare fatalmente il desiderio e la capacità di Tokyo di 

allearsi con gli Stati Uniti. Dulles considerava ragionevole insistere affinché il Giappone 

provvedesse a selezionati e limitati impianti militari post occupazione per operazioni 

difensive; il JCS invece voleva ancora un accesso militare illimitato. L’unico segno di speranza 

venne da Tokyo: temendo che la disputa tra gli americani potesse prolungare l’occupazione 

indefinitamente, il governo giapponese cercò di sbloccare la situazione. Il primo ministro 

Yoshida e i suoi assistenti sentivano che se avessero dimostrato disponibilità ad accettare il 

cosiddetto trattato separato, che escludeva i sovietici e dava basi agli americani, il 

Dipartimento della Difesa avrebbe potuto attenuare la sua resistenza al trattato.51 Yoshida 

mandò due dei suoi assistenti a Washington. All’inizio di maggio, l’assistente personale 

Shirasu Jiro chiamò Butterworth e Marshall Green al Dipartimento di Stato. Li avvertì che la 

continuazione indefinita dell’occupazione aveva infastidito molti giapponesi e aveva iniziato 

a minare la coalizione di governo di Yoshida. Allo stesso tempo il Ministro della Finanza Ikeda 

Hayato fece visita a Joseph Dodge per supplicare un rilassamento delle rigide politiche 

monetarie imposte a Tokyo dal Piano Dodge e chiese il permesso di spostare i fondi in yen 

destinati al pagamento dei debiti al finanziamento di vendite nel Sud-Est asiatico. oltre alle 

questioni economiche Ikeda discusse gli effetti sulla politica domestica causati dallo stallo 

nel trattato di pace: un numero crescente di politici giapponesi accusava Yoshida di non 

portare alcun risultato e di essere un lacchè degli americani; in più chiedevano un trattato 
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che fosse accettabile per Mosca e Pechino e che proibisse basi straniere post occupazione.52 

Yoshida, da parte sua, preferiva firmare un trattato con all interested parties included, ma 

avrebbe accettato the other kind of treaty (senza la partecipazione comunista e 

permettendo le basi) se Washington si fosse mosso velocemente. Il 1 giugno il governo 

giapponese emanò la carta Bianca (White Paper) dichiarando la sua disponibilità a firmare un 

trattato di pace con qualsiasi nazione avesse riconosciuto la sua indipendenza. Ciò significava 

che Tokyo avrebbe siglato un trattato “separato” con gli Stati Uniti; rappresentava l’evidenza 

ufficiale che il governo Yoshida avrebbe non solo accettato, ma se necessario chiesto, un 

trattato che respingesse l’unione Sovietica e desse le basi agli americani.53  

 

 

1.8 GUERRA DI COREA E ACCORDI DI PACE 

Entro 72 ore dall’attacco alla Corea del Sud, avvenuto il 25 giugno 1950, l’intelligence del 

Dipartimento di Stato e dell’Esercito raggiunsero valutazioni quasi identiche sulla situazione: 

l’assalto della Corea del Nord era stato pianificato da Mosca per destabilizzare i governi anti 

comunisti in Europa e in Asia. Distruggendo un regime sponsorizzato dagli americani, i 

sovietici speravano di portare i giapponesi a non firmare il patto militare con Washington, 

demotivare il KMT su Formosa, incoraggiare le prospettive del Vietminh in Indocina e minare 

la fiducia tra gli alleati della NATO. invece, respingendo con successo la Corea del Nord, 

Washington avrebbe aumentato il proprio prestigio, spinto il Giappone ad accettare le basi 

americane, fatto della NATO un’alleanza più efficace e ispirato i francesi a combattere più 

duramente in Indocina. L’amministrazione Truman sviluppò la sua risposta al conflitto 

coreano nei due incontri tenutesi  a Blair House nelle sere del 25 e 26 giugno. Al primo 

incontro Acheson prese l’iniziativa nell’esortare il presidente ad autorizzare il Gen. 

MacArthur a fornire armi, munizioni e copertura aerea alla Corea del Sud. La mattina 
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seguente la Casa Bianca rilasciò una dichiarazione confermando che le forze aeree e 

marittime americane avrebbero assistito pienamente il governo della Corea del Sud.54  

Gli ufficiali americani, e quasi tutti i giapponesi, realizzarono i benefici che Tokyo stava 

ottenendo dal conflitto in Corea. In una lettera al presidente Truman, Joseph Dodge 

descrisse il Giappone come l’unica nazione ricevente benefici sostanziali dalla guerra: quasi 

ogni settore dell’economia, dall’elettronica alle costruzioni, dal tessile al settore 

automobilistico, dalle comunicazioni alle industrie chimiche, sperimentarono una rinascita.55 

Nel picco della guerra di Corea circa 3000 aziende giapponesi avevano contratti legati in 

qualche modo con il conflitto, mentre molti altri stipularono contratti con le compagnie 

americane e il Dipartimento della Difesa per acquisire nuova tecnologia. Gli impiegati della 

Toyota, per esempio, videro raddoppiare i loro salari poiché con l’acuirsi del conflitto la 

produzione aumentò del 40%.56 Durante il primo anno della guerra di Corea, gli 

approvvigionamenti per gli americani totalizzarono 329 milioni di dollari, circa il 40% del 

valore delle esportazioni totali del Giappone nel 1950. Durante il 1952 gli 

approvvigionamenti e altre forme di spese militari raggiunsero gli 800 milioni di dollari. 

L’indice della produzione industriale, nell’ottobre 1950, sorpassò i livelli precedenti la 

seconda guerra mondiale, salì al 131% nel maggio 1951 e continuò la sua ascesa. Nel 1954 il 

Giappone guadagnò oltre 3 miliardi di dollari dalle spese difensive, dando inizio a due 

decenni che videro un 10% annuo di crescita nel PIL/GNP dello Stato.57  

Nel luglio 1950, con riluttanza, i giapponesi accettarono la richiesta di Washington di iniziare 

a creare un piccolo esercito, o Polizia Nazionale di riserva, costituito da circa 300-350 mila 

soldati. Mentre Dulles e il Dipartimento della Difesa diedero grande enfasi a questo, Yoshida 

lavorò per sabotare il programma. Anche i giapponesi conservatori addussero obiezioni 

economiche, politiche e filosofiche dirette al riarmo poiché avrebbe suscitato tremende 

opposizioni a livello domestico, isolato la nazione dai suoi vicini asiatici, riacceso ansietà tra 
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le vittime di guerra giapponesi e disobbedito all’articolo 9 della Costituzione. La clausola anti 

guerra proposta da MacArthur era ora amata dalla gran parte dei giapponesi. Yoshida usò 

queste obiezioni per rallentare la creazione dell’esercito per la durata dell’occupazione.58  

L’inizio della guerra di Corea, ironicamente pose le basi per la fine dell’occupazione. Il 22 

agosto 1950 il JCS informò Johnson che le circostanze correnti giustificavano un accordo di 

pace con il Giappone. Se, in attesa di un successo sul fronte coreano, Washington fosse 

riuscito ad ottenere un trattato che conservasse le forze e le basi americane e vincolasse il 

Giappone al riarmo, l’esercito non si sarebbe opposto alla ratifica. Il Dipartimento di Stato e 

della Difesa raggiunsero un accordo e una volta che la situazione in Corea si fosse risolta 

favorevolmente, l’accordo sarebbe entrato in vigore. Anche se lo shock dell’intervento 

cinese in corea a novembre ritardò leggermente il programma, Acheson riuscì a proseguire 

con i lavori per il trattato. Nel gennaio 1951 Acheson mandò Dulles in una seconda missione 

a Tokyo per chiarire i dettagli sia con il governo giapponese che con MacArthur.59 A 

settembre 1951, dopo mesi di preparazione, gli USA presentarono un trattato alla 

conferenza internazionale di San Francisco. L’Unione Sovietica, con sorpresa degli Stati Uniti, 

partecipò alle deliberazioni, ma il rifiuto dell’America di intraprendere qualsiasi dibattito 

serio o di portare emendamenti al testo, indussero l’URSS a non firmare. L’8 settembre 

1951, a San Francisco, vennero firmati il trattato di pace e il trattato di sicurezza e 

cooperazione militare tra Giappone e Stati Uniti. Il trattato di pace: 

 Reintegrava il Giappone, ora stato indipendente, nell’arena internazionale; 

 Metteva fine allo stato di belligeranza tra Giappone e altri 48 paesi; 

 Rendeva la Corea indipendente; 

 Stabiliva la rinuncia dell’arcipelago a rivendicare i territori conquistati in precedenza 

o ottenuti tramite trattati diplomatici; 

 Accettava l’amministrazione fiduciaria americana sulle isole Ryūkyū, Bonin, Parece 

Vela e Marcus, pur restando al Giappone sovranità limitata sulle Isole Ryūkyū.60  
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Il trattato di sicurezza e cooperazione militare, invece, riguardava la difesa del Giappone 

poiché, in base all’articolo 9 della Costituzione, “si trovava privo dei mezzi per esercitare il 

diritto di autodifesa individuale e collettiva riconosciutogli dall’art. 5 del trattato di pace e 

dall’art. 2 dello statuto dell’organizzazione delle Nazioni Unite”.61 In questo modo gli USA 

potevano collocare, all’interno e attorno l’arcipelago, forze aeree, marittime e di terra da 

utilizzare per il mantenimento della pace internazionale, della sicurezza dell’Estremo Oriente 

e del Giappone; quest’ultimo poteva richiederne l’intervento per sedare rivolte interne di 

grande entità o causate o istigate da potenze esterne , come l’Unione Sovietica.  

 

 

Figura 3: Yoshida firma il trattato di pace alla conferenza di San Francisco
62

 

 

La ratifica del trattato venne osteggiata a livello domestico poiché non metteva fine allo 

stato di belligeranza con alcuni paesi, in particolare l’Unione Sovietica, e non permetteva 

alcun rapporto con la Cina comunista. Il trattato di sicurezza e cooperazione, invece, era 
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percepito come un atto di sottomissione nei confronti degli USA i quali avrebbero 

mantenuto basi sul territorio giapponese, mentre non erano concesse basi a potenze terze. Il 

26 ottobre 1951 le due Camere approvarono i trattati e il 28 aprile 1952, con l’entrata in 

vigore del trattato di pace, terminò ufficialmente l’occupazione alleata del Giappone.63  
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CAPITOLO 2 

DAI CONTROLLI AMERICANI SULLE ESPORTAZIONI AL COCOM 

 

2.1 MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA POLITICA DI EMBARGO 

Quando uno stato decide di imporre controlli commerciali ha diversi motivi e diversi 

obiettivi. Sia l’intento che l’effetto possono simultaneamente implicare: 

 l’indebolimento della potenza militare ed economica di un dato stato, 

 il rafforzamento economico degli stati satellite per creare tensioni e gelosie,  

 l’aumento della posizione di contrattazione dello stato che decide l’embargo, 

 il permesso di  commerciare con lo scopo di sedurre l’opinione pubblica nello stato 

avversario, tentando così di persuadere lo stato che è soggetto all’embargo a 

cambiare politica. 

L’intenzione di queste azioni è di danneggiare un altro stato o apportare dei cambiamenti 

nella sua politica, aumentarne il potere, lo status e l’influenza. Possono inoltre aumentarne 

la  posizione di contrattazione sia in modo tangibile, tenendo importanti risorse per sé e/o 

negandole agli altri, sia in maniera intangibile trasmettendo messaggi allo stato sotto 

embargo o agli stati non allineati.  

Molte delle richieste iniziali per un embargo strategico americano vennero dal Congresso e 

portarono a sviluppare i controlli sulle esportazioni nei commerci con il blocco sovietico sin 

dall’inizio del 1947. Successivamente la legislazione statunitense sugli aiuti europei  pose le 

condizioni per proibire il commercio Est-Ovest di alcuni prodotti per i riceventi assistenza 

americana. Inoltre, già a partire dallo sbarco in Normandia, tre anni prima, ci fu un cambio di 

rotta nei confronti dei paesi neutrali: gli USA, invece di riconoscere i diritti degli stati neutrali 

a commerciare con i nemici dell’America, insistevano sul fatto che questi dovessero 

accettare il dovere di non commerciare con loro, in breve, che dovessero cessare di essere 

neutrali, almeno per quanto riguardava i commerci. Una delle ragioni per cui gli Stati Uniti 

erano capaci di richiedere che gli stati neutrali adottassero politiche di rifiuto totale dei 
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commerci, era la loro indipendenza dagli approvvigionamenti di materiali strategici e cibo da 

questi stessi paesi; ossia, gli USA avevano poche necessità che agivano da costrizioni nelle 

loro richieste per un embargo totale. Questo atteggiamento fu portato avanti anche nelle 

politiche di embargo della guerra fredda in periodi di pace in termini di commercio degli 

alleati con i comunisti perché, ancora una volta, i bisogni degli americani erano differenti da 

quelli degli alleati; questi ultimi, infatti, nel primo dopoguerra dipendevano dai programmi di 

aiuti americani.1  

L’importanza dell’economic statecraft, o governo economico propriamente condotto, crebbe 

nel pensiero americano durante il periodo che va dal 1918 alla fine della seconda guerra 

mondiale. Il fatto che il commercio fosse ampiamente visto come la causa del 

coinvolgimento americano nella prima guerra mondiale pose l’attenzione sul commercio 

internazionale americano e sulle politiche economiche per gran parte del periodo tra le due 

guerre, sottolineando l’importanza delle questioni economiche e la difficoltà di separarle dai 

problemi politici e strategici direttamente collegati alla guerra. Il governo economico andò 

così ad assumere una posizione centrale nelle considerazioni di politica estera americana. 2 
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2.2 DALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE AL PIANO MARSHALL 

Durante la guerra fredda gli Stati Uniti vietarono 

rifornimenti di materie prime rare e merci 

altamente tecnologiche a specifici paesi, inclusa 

l’Unione Sovietica. La questione chiave era 

quanto ampio l’embargo dovesse essere affinché 

l’Occidente riuscisse ad ottenere benefici 

massimi. Quando Truman esaminò i risultati della 

conferenza dei Ministri degli Esteri di Mosca, 

dicembre 1945, si convinse che i sovietici fossero 

un problema reale e una minaccia all’Occidente.3  

 

Figura 1: Poster a supporto del Piano Marshall
4
 

Nella primavera e inizio estate 1947, i funzionari americani intrapresero due provvedimenti 

nello sviluppare una risposta economica concordata alla minaccia percepita dal blocco 

sovietico: primo, la proclamazione della Dottrina Truman che prometteva all’Europa aiuto 

economico e supporto politico, per aiutarla a resistere alla sovversione e ai pericoli del 

totalitarismo; secondo, le proposte annunciate dal Segretario di Stato George Marshall nel 

giugno 1947 che portarono allo European Recovery Plan (ERP), meglio conosciuto come 

Piano Marshall.5 Proprio i controlli internazionali sulle esportazioni non sarebbero potuti 

nascere senza il Piano Marshall e il programma di assistenza militare americano poiché la 

conformità alla politica americana di contenimento del flusso commerciale verso il blocco 

comunista divenne un prerequisito per beneficiare degli aiuti economici dell’ERP.6 Tre 

decisioni furono fondamentali:  la decisione del NSC del dicembre 1947, quella del Governo 

di marzo 1948, e la sezione 117(D) dell’Economic Cooperation Act del 1948 che divennero la 

base delle negoziazioni americane con i paesi europei e portarono alla formazione del 
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COCOM. I controlli sulle esportazioni iniziati dagli USA furono poi legati al Mutual Defense 

Assistance Program (MDAP) iniziato dagli USA. Quando la seconda guerra mondiale finì, 

l’abolizione dei controlli fu la politica fissata dal Dipartimento del Commercio: i prodotti 

sotto regolazione furono presto ridotti da 3000 nel 1944 a 352 nel 1947. Ad ogni modo, già a 

settembre del 1945 ci fu un’iniziativa da parte dell’Esercito per irrigidire nuovamente i 

controlli, che però  incontrò grandi difficoltà. Eccetto i prodotti definiti militari in senso 

stretto, la richiesta di controlli commerciali, in tempo di pace, non aveva precedenti nella 

storia americana; in più non si adattava alla tendenza prevalente verso la 

deregolamentazione e gli ideali di un commercio libero e non discriminato.7 

L’SWNCC (State-War-Navy Coordinating Committee) prese in considerazione la questione 

nel giungo 1946 e concluse che non fossero necessarie ulteriori azioni. Nel 1945 e nel 1946 la 

deregolamentazione era ancora la questione principale nel Congresso americano. L’anno 

seguente, sempre più membri del Congresso, in particolar modo repubblicani, influenzati 

dalla retorica della Dottrina Truman “aiuti per salvare il mondo libero”, iniziarono ad opporsi 

alle esportazioni americane di materiali strategici verso l’URSS. Vari tentativi legislativi 

vennero fatti nel 1947 da rappresentanti del Congresso che cercarono di rendere i controlli 

commerciali una condizione per ottenere  l’assistenza americana. Pressioni dal Congresso, 

preoccupazioni a proposito di rifornimenti di merci strategiche all’Unione Sovietica, 

particolarmente in un periodo in cui i materiali erano scarsi sia negli USA che nell’Europa 

occidentale, e la paura che alcune esportazioni potessero contribuire direttamente al 

potenziale bellico dell’URSS portarono l’amministrazione Truman a riesaminare gli obiettivi 

americani.8 L’anti comunismo estremo espose ogni azienda americana che aveva mostrato, 

anche in passato, un interesse nel commercio Est-Ovest all’accusa di commerciare con il 

nemico. Questa reputazione, meritata o no, poteva danneggiare grandemente la 
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forma di una licenza convalidata.  
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reputazione delle aziende nei mercati domestici, perciò le compagnie americane cercavano 

di evitare il commercio con l’Est, anche quello che gli ufficiali di stato non consideravano 

strategico, e quando si parlava pubblicamente di questo argomento esprimevano la loro 

piena opposizione. La grande maggioranza del Congresso supportava l’Esecutivo nel favorire 

un ampio rifiuto del commercio americano con il mondo comunista e all’inizio del 1948, 7 

americani su 10 pensavano che il commercio Est-Ovest dovesse cessare e l’opinione pubblica 

tendeva a vederlo come un male che andava eliminato.9   

Le esportazioni americane non erano essenziali per lo sviluppo economico dell’Unione 

Sovietica e dei suoi satelliti, benché importanti per questi paesi. Prodotti critici erano 

gasolio, locomotrici elettriche, strumenti di precisione, gru, alcuni tipi di macchinari come 

quelli per le miniere e le raffinerie. Le importazioni americane dall’Unione Sovietica e dai 

suoi satelliti non erano né vitali né di grande importanza per gli USA: gli unici prodotti scarsi 

e il cui blocco da parte sovietica poteva essere un problema erano la manganese, il cromo e 

l’iridio.10 Le esportazioni americane verso l’Unione Sovietica raggiunsero il loro picco nel 

1946, con 358 milioni di dollari, prima che gli USA istituissero i controlli. Le esportazioni nei 

primi sei mesi del 1947 totalizzarono 125 milioni di dollari, costituendo l’1,5% del totale delle 

esportazioni americane, mentre a settembre ammontavano a 3 milioni di dollari e a 14 

milioni verso gli stati satellite. Nel periodo 1946-1950, il totale delle esportazioni statunitensi 

arrivò a meno del 5% del GNP (prodotto interno lordo) dell’America; in più solo poche delle 

più grandi imprese americane, a fine anni ’40, si concentravano sul mercato mondiale.11  

Nel Giappone dell’immediato dopoguerra, invece, tutti i pagamenti e i commerci furono 

posti sotto il rigido controllo dello SCAP e sia le importazioni che le esportazioni vennero 

condotte dal Board of Trade sotto la supervisione delle autorità di occupazione. Fu solo 

tramite la FEC che vennero fatti dei progressi per porre i commerci internazionali su base 

privata e trasferire l’autorità di controllo dei commerci al governo giapponese. Nell’agosto 
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1947 ad alcune aziende private giapponesi venne permesso di entrare nel mercato delle 

esportazioni. Nel marzo 1949 venne creata la Foreign Exchange Control Board in vista di un 

eventuale trasferimento dell’autorità di controllo dallo SCAP al governo giapponese, cosa 

che avvenne il 1 dicembre 1949 per le esportazioni e il 1 gennaio 1950 per le importazioni.12 

Lo SCAP nel frattempo conduceva riforme sociali e politiche che avevano lo scopo non solo 

di prevenire la formazione di un potenziale bellico, ma anche di democratizzare il paese 

incoraggiando una maggior diffusione della ricchezza e del potere politico ed economico. 

Vennero sottoposti al primo programma di epurazione (1946-48) i funzionari commerciali 

che avevano avuto un ruolo attivo nell’attuare l’economia bellica, così come i leader politici 

e militari; i grandi conglomerati economici, gli zaibatsu, furono dissolti e venne promulgata 

una legge anti-trust allo scopo di impedire nuove fusioni o cartelli.13 Questo periodo 

riformista si concluse a causa del mutamento nella politica americana, conseguenza del 

deterioramento dei rapporti con la Russia e del progresso dei comunisti in Cina. Gli 

americani si resero conto che un Giappone povero e debilitato non avrebbe servito gli 

interessi strategici degli Stati Uniti e che, fin quando il commercio e l’industria vacillavano, 

non  potevano alleggerire il peso che gravava sui contribuenti americani per la fornitura di 

aiuti al Giappone. Venne perciò moderata l’indole riformista e le energie dello SCAP si 

focalizzarono verso la ripresa economica. Primo passo verso tale scopo fu arrestare 

l’inflazione e, nei primi mesi del 1949, attuare tramite restrizioni creditizie un programma di 

stabilizzazione monetaria per pareggiare il bilancio. Il successo di queste misure spianò la 

strada alla ripresa industriale e all’inizio del 1950 la produzione manifatturiera, sebbene 

ancora inferiore rispetto ai livelli precedenti la guerra, andò rapidamente aumentando.14 
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2.3 POLITICA ECONOMICA AMERICANA NEI CONFRONTI DELL’URSS, PROCEDURA “R” E 

PRIMI CONTATTI CON GLI ALLEATI EUROPEI 

L’amministrazione Truman stava segretamente preparando una nuova iniziativa: a 

settembre 1947, dopo il rifiuto sovietico del Piano Marshall, il PPS (Policy Planning Staff) 

iniziò a studiare il commercio Est-Ovest in relazione al suddetto piano. Il PPS esaminò due 

proposte, una del Dipartimento di Stato e una del Dipartimento del Commercio. Come 

sostenitore del libero commercio e dell’International Trade Charter, il Dipartimento di Stato 

si opponeva ad un radicale allontanamento dalla procedura esistente sui controlli delle 

esportazioni che riducevano prima di tutto le esportazioni di merci presenti in scarsa 

quantità, e adottava una linea più permissiva. Dall’altra parte il Dipartimento del Commercio 

richiedeva controlli su tutte le esportazioni sia all’Europa occidentale che orientale. Il piano 

del Commercio contraddiceva sia la bozza della carta ITO (International Trade Organization) 

che i provvedimenti per le nazioni favorite dell’accordo commerciale americano con i paesi 

comunisti. Alla fine il PPS supportò la politica del Dipartimento del Commercio ritenendola 

più efficiente.15 Il 17 dicembre 1947 ad un incontro del NSC, i funzionari del Dipartimento di 

Stato persuasero il Dipartimento del Commercio ad adottare una posizione meno rigida 

chiedendo però di avere un certo peso nella scelta degli articoli che sarebbero stati posti 

sotto embargo. Il documento riguardante l’immediata politica economica americana nei 

confronti dell’Unione Sovietica, del 19 novembre 1947, esponeva tutto ciò che gli americani 

dovevano evitare: 

 Azioni che individualmente, o combinate, potevano risultare in un aumento 

significativo del potenziale militare dell’area (sovietica) o in una diminuzione della 

sicurezza americana; 

 Atti che individualmente, o combinati,  potevano ridurre significativamente il 

benessere economico degli Stati Uniti e dei suoi cittadini, senza contribuire al 

successo di un programma di ripresa economica in cui gli USA e altre potenze erano 

congiuntamente associati; 
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 L’estensione di crediti governativi americani ai paesi nella sfera sovietica, eccetto nei 

casi di benefici positivi agli USA o ai programmi di ripresa in cui l’America era 

coinvolta.16 

A dicembre 1947, sulla base dello studio del PPS, il NSC prese la decisione di introdurre, in 

tempo di pace, controlli sulle esportazioni contro l’Unione Sovietica e i suoi stati satellite. Il 

NSC sosteneva che l’opposizione del blocco sovietico al Piano Marshall costituiva una 

minaccia alla pace mondiale e alla sicurezza americana, perciò decise che negli interessi della 

ripresa economica, della pace mondiale e della sicurezza nazionale americana, tutta 

l’Europa, inclusa l’Unione Sovietica e le zone affiliate che il Dipartimento di Stato avrebbe 

designato, sarebbero state dichiarate zone di ripresa in cui le esportazioni sarebbero state 

controllate.17 Il 31 dicembre 1947 il Dipartimento del Commercio annunciò controlli sulle 

destinazioni di tutti i prodotti destinati all’esportazione presenti in scarsa quantità negli USA 

e il 15 gennaio 1948 annunciò che tutte le esportazioni verso l’Europa avrebbero dovuto 

avere licenze individuali a partire dal 1 marzo. Le condizioni formali da essere applicate alle 

licenze di esportazione erano:  

 se la necessità dell’esportazione fosse giustificabile,  

 se l’esportazione avesse servito gli interessi della ripresa economica europea,  

 se l’esportazione avesse, in modo avverso, toccato gli interessi americani.18  

L’essenza della politica era di restringere le esportazioni di merci in scarsa quantità o di 

quelle che potevano contribuire al potenziale militare dell’URSS. I funzionari del 

Dipartimento del Commercio volevano rendere effettivo l’embargo americano il più 

velocemente possibile, ma altri, specialmente nel Dipartimento di Stato, volevano definire la 

politica più chiaramente, in particolare riguardo alla possibile economia di guerra; cosa 

esattamente avrebbe contribuito al potenziale militare sovietico non era ancora ben chiaro. 

Questo nuovo sistema di selezione divenne effettivo nel marzo 1948 e introduceva due 

                                                           
16

 FRUS 1948 vol. IV, Immediate US Economic Policy Toward Soviet Sphere, paper prepared in the Department 
of State, Washington 19 November 1947, p. 498. 
17

 Y. Yasuhara, “The Myth of Free Trade: The Origins of COCOM 1945-1950”, in The Japanese Journal of 
American Studies, No. 4, 1991, p. 130. 
18

 FRUS 1948 vol. IV, United States Policy on Trade with the Soviet Union and Eastern Europe, paper prepared by 
the policy Planning Staff, Washington 26 November 1947, PPS 17: United States Export to the USSR and the 
satellites states, p. 489 (vedi nota 7). 



49 
 

gruppi di paesi, “O” ed “R”. Il gruppo “R” conteneva i paesi dell’Europa orientale e l’Unione 

Sovietica; il gruppo “O” comprendeva le nazioni rimanenti. Allo stadio iniziale, il governo 

americano pose controlli su tutte le merci spedite al gruppo R, da cui il nome “Procedura R”, 

esaminando le licenze di esportazione di tutte le spedizioni verso Unione Sovietica, Europa 

orientale e territori designati come zone di ripresa. Quando arrivò la notizia del colpo di 

stato in Cecoslovacchia, la domanda per un ulteriore irrigidimento dei controlli commerciali 

ebbe nuovo impeto negli USA.19 Una sub-commissione ad hoc suggerì quattro ampie 

categorie in cui le merci dovevano essere poste una volta considerate per le esportazioni:  

1. prodotti militari, anche se interpretati ampiamente; 

2. prodotti economici che potevano realmente aumentare il potenziale bellico del 

blocco sovietico;  

3. prodotti che contribuivano alla forza economica del blocco sovietico; 

4. prodotti non essenziali.  

Successivamente, la rielaborazione di queste quattro categorie attraverso un lungo e 

complicato processo burocratico ebbe come risultato la nascita delle liste nazionali 

americane 1A e 1B. La lista 1A comprendeva prodotti militari o di immediato valore militare 

che andavano posti sotto embargo; la lista 1B comprendeva merci che potevano contribuire 

ad aumentare la forza economica del blocco sovietico e perciò dovevano essere poste sotto 

controllo quantitativo.20 

 Il sentimento anti-comunista sempre più forte dopo il colpo di stato in Cecoslovacchia fece 

riemergere la questione se bisognasse dare, oppure no, aiuti agli europei che ingaggiavano 

commerci vantaggiosi con l’URSS; apparentemente la forte spinta anti comunista facilitò il 

passaggio dell’emendamento Karl Mundt, che faceva parte dell’Economic Cooperation Act 

del 1948. L’emendamento Mundt  passò come Sezione 117(D) dell’Economic Cooperation 

Act e chiedeva ai destinatari dell’aiuto Marshall di imporre controlli sulle esportazioni contro 

i paesi non partecipanti al Piano Marshall. In una conversazione con il Segretario della Difesa 

James Forrestal nel novembre 1948, il Segretario del Commercio Averell Harriman espresse 
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la sua convinzione che l’influenza americana, se propriamente esercitata, poteva indurre i 

paesi europei a raggiungere più o meno qualsiasi decisione desiderata dagli Stati Uniti. La 

cosa importante era evitare di dare l’apparenza di infrangere la loro sovranità nazionale. Il 

26 marzo il Governo americano approvò un memorandum del Segretario di Stato, il quale 

stabiliva le linee guida per le negoziazioni americane con i paesi europei. Queste linee guida 

rivelarono il dilemma americano del tempo: una rete di controlli sulle esportazioni 

internazionali doveva sì essere formata, ma allo stesso tempo il commercio Est-Ovest era 

necessario per una rapida ripresa economica dell’Europa. Severe restrizioni al commercio 

avrebbero aumentato il carico finanziario degli USA; l’Unione Sovietica avrebbe potuto 

reagire mettendo sotto embargo manganese, cromo e platino, materiali di cui gli Stati Uniti 

avevano bisogno. Perciò i controlli commerciali dovevano essere selettivi e dovevano essere 

portati avanti su una stretta base di scambi reciproci di beni o favori. Il commercio Est-Ovest 

non doveva essere distrutto né dovevano essere messe in pericolo le importazioni di 

materiali essenziali dall’Unione Sovietica.21  

I funzionari del Dipartimento di Stato e del Commercio erano d’accordo che l’obiettivo degli 

USA fosse di infliggere il più grande danno economico all’Unione Sovietica e ai suoi stati 

satellite e, allo stesso tempo, minimizzare il danno agli USA e alle potenze occidentali 

risultante da una possibile ritorsione o dall’impossibilità dell’Est di continuare le esportazioni 

di certe merci verso l’Occidente. I funzionari americani erano a conoscenza della difficoltà di 

determinare quanto in là potessero spingersi nell’indebolire il blocco sovietico senza 

ripercussioni  che avrebbero reso l’embargo controproducente. Il Dipartimento di Stato, del 

Commercio e della Difesa, tutti si approcciarono all’embargo strategico in maniera 

differente. In particolar modo, il Dipartimento di Stato voleva assicurarsi che l’embargo non 

annullasse altri obiettivi maggiori: raccogliere guadagni economici, il successo dell’ERP, 

relazioni amichevoli con gli alleati europei, evitare ritorsioni economiche da parte 

dell’Unione Sovietica. La questione delle relazioni amichevoli con gli alleati fu resa più 

difficile dalla consapevolezza che un embargo efficace doveva essere multilaterale e che, 

                                                           
21

  Y. Yasuhara, “The Myth of Free Trade: The Origins of COCOM 1945-1950”, in The Japanese Journal of 
American Studies, No. 4, 1991, pp. 132-133. 



51 
 

come prima cosa, tutti dovevano essere d’accordo nel principio che un embargo fosse 

desiderabile.22  

Ad agosto, l’amministratore per l’Economic Cooperation Administration, Paul Hoffman, istruì 

Averell Harriman, rappresentante in Europa sotto il Piano Marshall, di iniziare delle 

negoziazioni con i paesi destinatari degli aiuti tenendo a mente le tre linee guida: la 

decisione del NSC del 17 dicembre 1947, la Sezione 117(D) dell’Economic Cooperation Act e 

la decisione del Gabinetto del 26 marzo 1948. Riconoscendo pienamente la necessità del 

commercio Est-Ovest per l’ERP, Hoffman disse ad Harriman di ottenere un accordo 

volontario dai paesi dell’ERP.23 I principi inclusi nelle linee guida date a Harriman 

includevano quattro importanti caratteristiche della politica americana. Primo, l’embargo 

doveva essere selettivo, bisognava decidere cosa mettere sotto embargo. Secondo, l’intero 

programma doveva essere sensibile al concetto di guadagno relativo: contenere l’Est  poteva 

essere fatto solo con alcuni costi, ed era vitale ottenere il giusto bilancio per massimizzare la 

forza economica occidentale e acquisire materiali strategici mentre si cercava di fare tutto il 

possibile per indebolire l’Est. In modo analogo la forza militare dei paesi dell’ERP dipendeva 

dal successo della loro ripresa economica, e questa a sua volta dipendeva dai commerci con 

il blocco sovietico. Terzo, la lista di embargo doveva essere la stessa sia per l’Europa  che per 

gli Stati Uniti, altrimenti l’embargo sarebbe stato inefficace per quei prodotti messi sotto 

embargo da una parte ma non dall’altra e avrebbe di fatto creato una discriminazione contro 

le aziende americane se la lista multilaterale fosse stata meno estensiva rispetto a quella 

americana. Quarto, l’embargo multilaterale doveva essere volontario.24 

Se gli USA dipendevano dai loro alleati, allora non potevano evitare il passaggio di merci e 

tecnologie americane importate da aziende estere i cui paesi di origine avevano una lista di 

embargo più ristretta o imposizioni più deboli. Non potevano neppure evitare il 

ricollocamento di aziende americane offshore per scappare alle responsabilità dei controlli. 

La soluzione a questo problema era agire ancora una volta unilateralmente, applicando 
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norme extraterritoriali che divennero note come controlli di riesportazione. Sotto l’Export 

Control Act di febbraio 1949, a tutti gli esportatori americani veniva chiesto di ottenere 

assicurazioni scritte dai loro clienti esteri che non avrebbero spedito prodotti originali 

americani a destinazioni proibite previa autorizzazione americana, e che avrebbero richiesto 

obbligazioni simili a qualsiasi altro compratore di queste merci. Il Dipartimento di Stato 

sosteneva che fosse necessario completare la cooperazione volontaria  degli alleati con un 

sistema di licenze per assicurarsi che nessuna spedizione dagli USA risultasse in una 

maggiore disponibilità di prodotti strategici al blocco sovietico.25  

 

 

2.4 PRIMO APPROCCIO DEGLI INGLESI 

In generale gli inglesi non erano riluttanti ad imporre controlli finché i prodotti sotto 

restrizione si limitavano alle merci militari in senso stretto. Quello che preoccupava gli inglesi 

era  l’accordo commerciale esistente tra loro e l’URSS: gli inglesi importavano cibo e materie 

prime (come il legname) dall’Unione Sovietica e vi esportavano altre materie prime (come 

lana e gomma) assieme a beni strumentali. Il Regno Unito inoltre stava affrontando una seria 

scarsità di dollari e l’accettazione della posizione americana significava sviluppare fonti 

alternative di materie prime, più precisamente nel continente americano, il che avrebbe 

peggiorato la situazione delle riserve inglesi di oro e dollari. Così, mentre da una parte gli 

inglesi erano desiderosi di ottenere l’aiuto americano, dall’altro erano anche ansiosi di 

mantenere i commerci Est-Ovest per non gravare sulle loro riserve.26 Le vendite inglesi di 

motori a reazione all’Unione Sovietica provocarono l’ira di Washington. Il Segretario degli 

Esteri inglese Ernest Bevin assicurò gli ufficiali americani che i controlli inglesi sulle 

esportazioni di prodotti strategici come questo sarebbero stati rafforzati. Nonostante queste 

assicurazioni, gli inglesi consumarono l’accordo commerciale del dicembre 1947 con l’URSS e 

insistettero nell’espandere quello che concepivano come commercio non strategico. Altri 
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paesi dell’Europa occidentale si comportarono analogamente. Per tutta la guerra fredda gli 

europei intrapresero una linea più liberale sull’embargo strategico rispetto agli USA. Le 

ragioni erano molto complesse poiché includevano la grande dipendenza dell’Europa dal 

commercio in generale, ma soprattutto dal commercio di materie prime e generi alimentari 

con il blocco sovietico. Vi era inoltre il generale approccio meno aggressivo degli europei alla 

guerra fredda e la visione che il commercio con i paesi del blocco sovietico avrebbe immerso 

quest’ultimo nei modi occidentali. In aggiunta a questi fattori generali, la Germania ovest 

aveva ragioni forti e specifiche per voler mantenere aperti i contatti con il blocco sovietico a 

causa del suo obiettivo a lungo termine: la riunificazione. Gli ufficiali americani erano 

preoccupati per il commercio degli inglesi e dell’Europa occidentale con i paesi comunisti, e 

alcuni membri del Congresso erano sgomenti all’idea che il Piano Marshall potesse aiutare i 

beneficiari a esportare merci strategiche all’Unione Sovietica. Queste visioni furono espresse 

con più decisione dopo la presa comunista della Cecoslovacchia nel febbraio 1948. Anche nel 

Parlamento inglese il colpo di stato e il blocco di Berlino resero i parlamentari, specialmente i 

conservatori, consci del pericolo del commercio anglo-sovietico.27 Alla fine del 1948 il 

governo inglese ricevette due liste di prodotti sotto controllo dagli USA: la lista 1A e 1B. I 

prodotti della lista 1A, per un embargo totale, consistevano in munizioni così come prodotti 

che potevano contribuire significativamente al potenziale bellico dei paesi comunisti ed 

ammontavano ad un totale di 163 articoli. La lista 1B, che comprendeva prodotti meno 

strategici come acciaio e locomotive, fu messa sotto controllo quantitativo. All’inizio gli USA 

diedero la priorità ai negoziati sui prodotti della lista 1A; fu solo nel 1950 che gli articoli della 

lista 1B furono messi in agenda negli incontri europei.28 
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2.5 NASCITA DEL COCOM E PRIME NEGOZIAZIONI RIGUARDANTI LE LISTE DI EMBARGO 

Nella primavera del 1949, le trattative europee avevano fatto pochi progressi. Nonostante la 

lista di inglesi e francesi fosse pronta per l’incontro di febbraio, gli svedesi e gli svizzeri non 

erano propensi a un compromesso e anche gli olandesi espressero la paura di interferenze 

americane. Lo stallo così prolungato cambiò rapidamente dopo la formazione della NATO, 

l’introduzione del programma di assistenza militare americano e l’MDAP del 1949 che 

diedero all’amministrazione Truman un maggior potere contrattuale. Per quanto riguarda il 

transito commerciale gli USA proposero che i controlli fossero fatti  dai paesi di origine e da 

quelli di destinazione iniziale, cosa che venne accettata favorevolmente.29 

Negli incontri di gennaio a Parigi, Belgio, Canada, Francia, Italia, Norvegia, USA e Gran 

Bretagna parteciparono a tutte le discussioni. La questione principale era la richiesta per la 

creazione di un gruppo di controllo permanente. Alla fine, nell’incontro plenario del 13 

gennaio, i rappresentanti di ciascun paese NATO, eccetto l’Islanda, accettarono il rapporto 

finale per la creazione di una struttura organizzativa che desse raccomandazioni a ciascun 

governo. Nascevano così il Gruppo Consultivo (CG), che esaminava le questioni sui controlli 

delle esportazioni in incontri regolari, e il Coordinating Committee for Multilateral Export 

Controls (COCOM) che formava un gruppo di lavoro giornaliero.30 I due organi iniziarono la 

loro operazione nonostante la forte opposizione dei Paesi Bassi e di altri paesi COCOM che 

non erano così inclini a seguire la politica americana senza alcuna obiezione. Il loro compito 

era controllare le esportazioni di prodotti strategici verso i paesi comunisti. Tra le nazioni 

coinvolte nella formulazione della rete, la Gran Bretagna divenne il partner più cruciale degli 

Stati Uniti. Vi erano comunque importanti condizioni legate alla partecipazione dell’Europa 

occidentale nel COCOM. Mentre accettavano la lista 1A, i governi dell’Europa occidentale 

erano riluttanti a discutere la lista 1B poiché andava oltre l’embargo strategico, andando a 

sconfinare nell’ambito dell’economic warfare. All’inizio gli europei resistettero all’inclusione 

di merci non strategiche vietate dagli USA a causa dell’importanza del commercio Est-Ovest 

per le loro economie, ma il Segretario di Stato Dean Acheson espresse il suo disappunto 
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perché “il potenziale industriale non poteva essere separato da quello bellico”.31 Inoltre, per 

minimizzare l’apparenza di partecipare ad un blocco economico in tempo di pace, i governi 

dell’Europa occidentale chiesero che le deliberazioni e le decisioni del COCOM fossero 

tenute segrete e informali. Gli ufficiali dell’Esecutivo in Francia, Olanda e altrove resero 

chiaro che se l’esistenza del COCOM e la loro partecipazione in esso fosse divenuta di 

dominio pubblico, forti pressioni domestiche potevano indurli a ritirarsi da esso. Per questo 

motivo all’accordo non fu dato lo status di trattato e le decisioni del COCOM non ebbero 

autorità vincolante, in più l’entrata nell’organizzazione era volontaria.32 Gli USA accettarono 

le condizioni di confidenzialità e informalità; dentro a questo sistema però continuavano a 

fare pressioni  per espandere le liste COCOM affinché andassero a coprire i prodotti della 

lista 1B americana.33 

Agli incontri di Parigi e Londra degli alleati europei, inglesi e francesi presero la guida e per 

marzo gli inglesi accettarono tutti, eccetto 31, dei 163 prodotti della lista 1A. Nel maggio 

1949, il Segretario di Stato Dean Acheson raccomandò che il NSC accettasse che i controlli 

multilaterali restringessero i prodotti solo nella lista 1A. Nonostante il desiderio di 

controllare più tipologie di merci, gli USA furono d’accordo nell’accettare la versione 

europea della lista poiché credevano più saggio iniziare i controlli immediatamente e far sì 

che gli alleati controllassero un maggior numero di prodotti in seguito.34 Le restrizioni che gli 

                                                           
31 K. A. Rodman, Sanctions Beyond Borders:  Multinational Corporations and U.S. Economic Statecraft, 

Maryland, Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2001, p. 25. 
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 Ikenberry- Lake- Mastaduno, The State and AmericanForeign Economic Policy, S.l., Cornell University Press, 
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34 All’incontro di novembre del COCOM vennero discussi 143 articoli, 128 per la lista I, uno per la lista II e 14 

per ulteriori discussioni; in più gli USA proposero che altri 35 prodotti fossero introdotti nella lista I. L’accordo 

raggiunto nelle trattative del 14-23 novembre risultò nell’accettazione di quasi tutti i prodotti della lista I, un 

piccolo numero controllato quantitativamente andò nella lista II e circa una dozzina di prodotti nella lista III 

furono semplicemente posti sotto osservazione. R. T. Cupitt, Reluctant Champions: U.S. Presidential Policy and 

Strategic Export Controls, New York, Routledge, 2000.   
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Stati Uniti esercitarono nelle proprie esportazioni verso il blocco sovietico presto mostrarono 

i loro effetti: le esportazioni crollarono drammaticamente da 150 milioni di dollari nel 1947, 

a 6.5 milioni nel 1949 e sotto i tre quarti di milione nei primi nove mesi del 1950. Le 

esportazioni dell’Europa occidentale dirette al blocco sovietico salirono soltanto da 622.8 

milioni di dollari nel 1948 a 626.1 milioni nel 1951. 

La nascita del CG/COCOM fu una grande vittoria per gli USA. A inizio 1950, i paesi COCOM 

iniziarono a stabilire tre liste di controlli: International List (IL) I per i prodotti sotto embargo, 

IL II per i prodotti soggetti a controllo quantitativo, IL III per i prodotti soggetti all’esame del 

governo.35 Le negoziazioni americane con i paesi dell’Europa occidentale non avevano 

persuaso quei paesi ad adottare controlli sulle esportazioni di merci strategiche verso 

l’orbita sovietica così profondi o ampi come i tagli posti dagli Stati Uniti; in particolare, i paesi 

dell’Europa occidentale non avevano accettato gli standard di controllo americani per le 

categorie altamente strategiche della lista 1A, come motori diesel o strumenti di precisione, 

e avevano accettato solo pochi prodotti della lista americana 1B. I paesi dell’Europa 

occidentale erano stati riluttanti ad accettare dei controlli comparabili con quelli americani 

perché pensavano che questa azione avrebbe ridotto il loro commercio con l’Europa dell’Est 

ad un punto tale da impedire la loro ripresa economica. Vi era inoltre disaccordo nelle 

agenzie americane riguardo al peso relativo da dare agli obiettivi di sicurezza paragonati con 

quelli della ripresa. Questo conflitto incise seriamente sulle politiche americane in Germania 

e Giappone e sullo sviluppo di una politica decisa nei confronti della Cina comunista. In più, 

se la distanza tra gli standard di controllo americano e dell’Europa occidentale continuava ad 

innalzarsi, sarebbe stato impossibile controllare adeguatamente il flusso di merci strategiche 

verso il blocco sovietico.36 Ci volle quasi un altro anno, e lo scoppio della guerra di Corea, 

affinché gli Stati Uniti ottenessero la cooperazione europea su tali articoli.  
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2.6 EFFETTI DELLA GUERRA DI COREA 

Per la fine del 1949, gli inglesi erano d’accordo, in principio, che i controlli sulle esportazioni 

fossero necessari per prevenire spedizioni in Unione Sovietica e limitare il potenziale bellico 

della Cina, ma decisero che questi problemi dovevano essere discussi nel CG e nel COCOM 

appena formati. L’opportunità di esercitare una leva sugli alleati da parte americana fu 

fornita dalla necessità di riarmare e sviluppare la NATO, cosa che difficilmente gli europei 

potevano fare senza l’assistenza dell’US Mutual Defense Assistance Program (MDAP). A 

inizio 1950 questi fattori ebbero  maggiore importanza rispetto alla questione cinese, ma 

l’invasione comunista della Corea del sud, il 25 giugno 1950, cambiò tutto e rese la Cina una 

preoccupazione centrale. Inoltre, come stimava il NSC68, la minaccia sovietica e comunista 

alla sicurezza americana era “più immediata rispetto a quanto preventivato in precedenza” e 

dato un così radicale cambiamento nell’equilibrio politico-militare, gli Stati Uniti non 

potevano più seguire la politica di controllo sulle esportazioni stabilita nel dicembre 1947.37 

Il periodo di stabilizzazione economica giapponese finì con lo scoppio della guerra coreana: 

le merci giapponesi furono richieste immediatamente e in grandi quantità dalle forze delle 

Nazioni Unite e nel 1951 la produzione industriale, per la prima volta dal 1944, superò il 

volume prebellico. Anche se negli anni seguenti ci fu una diminuzione nella domanda di 

approvvigionamenti speciali, la loro vendita consentì al Giappone di pagare circa il 14% delle 

sue importazioni. Inoltre la guerra interessò anche i rapporti politici del Giappone con 

l’Occidente: divenne chiaro che il Giappone costituiva una base necessaria per lo 

spiegamento della potenza americana nel Pacifico, e tale considerazione influenzò i termini 

del Trattato di Pace e del Trattato di Protezione che nella primavera del 1952 ripristinarono 

la sovranità del Governo giapponese, mentre permettevano alle Potenze Alleate di 

mantenere basi e truppe nel paese.38  
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Figura 2: valore degli approvvigionamenti speciali chiesti al Giappone dal 1950 al 1960
39
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La preoccupazione principale del Dipartimento del Commercio era lo svantaggio delle 

compagnie americane rispetto a quelle europee in quanto le restrizioni più severe non 

permettevano alle aziende americane di commerciare molti prodotti. In un memorandum 

del Segretario del Commercio Charles Sawyer (NSC69), la frustrazione del Dipartimento era 

chiara: gli USA avevano raggiunto un punto critico perché erano incapaci di persuadere 

l’Europa occidentale ad adottare gli standard americani di controllo. Se lo stacco tra America 

ed Europa occidentale continuava ad aumentare, i controlli sulle esportazioni sarebbero 

diventati meno efficaci e gli uomini d’affari americani sarebbero caduti in una posizione di 

svantaggio.40 Di fronte al pericolo di un movimento comunista internazionale, il NSC fu 

d’accordo, il 24 agosto, affinché gli USA facessero più sforzi durante l’incontro dei Ministri 

degli Esteri di New York a settembre, utilizzando nel mentre le commissioni NATO di Difesa 

ed Esercito come canali aggiuntivi per le negoziazioni. Inoltre, il NSC decise di negare 

materiali strategici a qualsiasi paese dell’Europa occidentale non rispettasse i controlli; la 

risoluzione del senatore George Malone di gennaio 1950 chiedeva un fermo dell’assistenza a 

qualsiasi nazione avesse intrapreso commerci di merci strategiche con il blocco sovietico. 

A fine agosto 1950 c’era ampio accordo a Washington affinché gli USA cercassero di far 

estendere l’embargo agli alleati europei  per coprire i prodotti che avrebbero contribuito 

sostanzialmente alla crescita economica del blocco sovietico, ma le agenzie differivano su 

come raggiungere questo obiettivo e quanta pressione porre sugli alleati. Il Dipartimento di 

Stato si oppose sia all’uso di sanzioni economiche sia al blocco degli aiuti agli alleati. Il 

Dipartimento della Difesa, invece, pensava che l’ammontare, la natura e il coordinamento 

degli aiuti economici alle nazioni dell’Europa occidentale dovessero essere condizionati in 

base al loro rafforzamento dei controlli sulle esportazioni, comparati con quelli degli Stati 

Uniti. Gli inglesi non volevano spingersi così avanti come gli americani, ma erano d’accordo 

che un embargo fosse essenziale; il problema era definire cosa fosse una merce strategica.41 

Quando i Ministri degli Esteri si incontrarono a New York a settembre, il governo inglese era 

pronto a fare un compromesso con gli USA. Il 18 settembre Acheson spinse Gran Bretagna e 

                                                                                                                                                                                     
 
40

 Y. Yasuhara, “The Myth of Free Trade: The Origins of COCOM 1945-1950”, in The Japanese Journal of 
American Studies, No. 4, 1991, p. 140. 
41

 A. P. Dodbson, US Economic Statecraft for Survival 1933-1991: Of Sanctions, embargoes and economic 
warfare, London, Routledge, 2002, p. 95. 



60 
 

Francia ad accettare la proposta americana per i controlli dei prodotti 1B, facendo notare 

che il 40% degli articoli non-militari spediti tramite l’MDAP erano nella lista 1B. Gli inglesi 

furono in un certo modo colti alla sprovvista dalla dichiarazione di Acheson, ma dopo varie 

trattative i tre ministri degli esteri raggiunsero un compromesso: erano d’accordo 

nell’espandere i loro controlli commerciali sui prodotti 1B, nel fare incontri tra i funzionari 

dei tre governi il prima possibile per discutere il soggetto in dettaglio e nell’informare gli altri 

membri COCOM del risultato dell’incontro tripartito.42 

 

 

2.7 PRIME DIFFICOLTA’ NELL’ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI EMBARGO 

Nel tardo 1947 e 1948 si potevano distinguere tre grandi scopi:  

1. primo, evitare che l’Unione Sovietica ricevesse alta tecnologia che le permettesse di 

sviluppare armi avanzate e in particolare la bomba atomica;  

2. secondo, ostacolarne la crescita economica;  

3. terzo, aggravare le insufficienze presenti nell’economia sovietica causando 

imbottigliamenti nei processi produttivi che potessero, alla fine, causare l’implosione 

dell’intero sistema.  

I membri del COCOM cercarono di mantenere un profilo basso pubblicamente, per evitare di 

provocare una ritorsione sovietica e causare imbarazzo agli alleati che avevano forti partiti 

comunisti a livello interno. I tre scopi principali dell’embargo furono presto stabiliti, ma i 

problemi per la loro attuazione portarono a molte discussioni tra i Dipartimenti del 

Commercio, di Stato e della Difesa. Durante i primi anni della guerra fredda, gli stati COCOM 

trovarono più facile determinare cosa dovesse essere posto sotto embargo. L’embargo era 

stato a lungo messo a merci che cadevano nella categoria del contrabbando, ma con 

l’evolversi della guerra in “guerra totale” la distinzione tra articoli di contrabbando e non si 

assottigliò e alla fine scomparve. Sotto le condizioni di una guerra totale, quasi tutto era 

visto come un potenziale contributo agli sforzi bellici, e così, una grande quantità di merci 
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divenne soggetta all’inclusione nella lista di embargo.43 David Baldwin ha sostenuto in modo 

convincente che la caratterizzazione delle merci come strategiche dipendeva dalla loro 

relativa utilità e dal loro essere rimpiazzabili: la qualità ”strategica” di una merce, scriveva 

Baldwin, è una funzione della situazione, non è intrinseca nella merce in sé. Il termine 

fungibilità cerca quindi di catturare il modo in cui una merce apparentemente non strategica 

può rivelarsi di valore più strategico rispetto alle armi. In altre parole, non c’è nessuna cosa 

come una merce intrinsecamente strategica, tutto è relativo, tutto dipende dal contesto, 

dalla natura del conflitto e dallo stato della tecnologia.44 Inoltre la domanda chiave per la 

gran parte degli embarghi  commerciali è quale stato soffra di più i costi marginali: lo stato 

che applica l’embargo sopporta i costi della rinuncia al commercio, ma la domanda è se lo 

stato a cui è diretto soffre economicamente di più oppure no.  

Vi era disaccordo tra Stati Uniti e partner europei del COCOM sul valore strategico da dare 

ad alcune merci, in più i paesi dell’Europa occidentale erano inclini a pensare che i legami 

commerciali avrebbero attirato gli stati comunisti verso l’Occidente, cosa che avrebbe reso 

più accettabile questi commerci agli USA, data la maggior dipendenza delle economie 

europee nei commerci con il blocco sovietico. La maggioranza dei funzionari americani 

compresero che se tutti i commerci con il blocco sovietico venivano tagliati, il danno 

economico all’Europa occidentale sarebbe stato pesante, richiedendo un’ampia espansione 

del Piano Marshall, specialmente per compensare la perdita delle importazioni di materiali 

vitali dai paesi del blocco dell’est, incluso legname,idrossido di potassio usato come 

fertilizzante e generi alimentari. Per cui i bisogni dell’Europa occidentale qualche volta 

portarono a modificazioni nelle liste COCOM, provocando un distacco sempre più ampio tra 

la lista americana e le liste COCOM.45 In più, iniziarono a nascere serie differenze  sugli scopi 

dell’embargo. Gli ufficiali americani ed europei erano d’accordo, in principio, sull’obiettivo di 

ostacolare il blocco sovietico dall’ottenere armi tecnologiche avanzate, ma ebbero punti di 

vista sempre più divergenti riguardo all’impatto del commercio. Gli ufficiali americani 
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volevano negare qualsiasi commercio con il blocco sovietico che potesse aiutarne la crescita 

economica, mentre la gran parte dei governi europei speravano che i commerci avrebbero 

gradualmente moderato i comportamenti delle società comuniste e che le avrebbero 

avvicinate alle strutture occidentali. Tra il 17 ottobre e il 20 novembre nelle trattative 

tripartite Anglo-Franco-Americane di Londra, furono proposti 318 articoli, di cui 74 furono 

successivamente tolti e 224 accettati nei vari tipi di controllo. A gennaio il COCOM accettò 

tutto tranne 47 prodotti e ulteriori negoziazioni tecniche, il 22-26 gennaio, portarono ad un 

compromesso e ad un risultato soddisfacente per gli USA.  

Viene da chiedersi perché, nonostante le divergenze di opinioni, gli europei  e poi i 

giapponesi cooperarono nell’economic warfare. La spiegazione dominante è quella di 

Gunnar Adler-Karlsson, che si concentra sull’abilità degli USA di usare le proprie risorse 

economiche come arma di coercizione contro i propri alleati. Adler-Karlsson scrive che, 

nonostante tutta la riluttanza degli europei occidentali, i loro governi cooperarono nella 

politica di embargo a causa delle minacce americane di tagliare gli aiuti in caso di non 

conformità.46 Il Segretario del Commercio sottopose al NSC un memorandum nel quale 

proponeva di fare forte pressione, incluso togliere l’assistenza dell’ERP e dell’MDAP, per 

forzare i paesi dell’Europa occidentale ad adottare controlli di sicurezza sulle esportazioni 

uguali a quelli degli Stati Uniti. Il Commercio era sotto pressione dagli industriali e uomini 

d’affari americani per modificare le pratiche di controllo sulle esportazioni perché i controlli 

americani, particolarmente per i prodotti 1B, erano molto più restrittivi rispetto a quelli 

applicati correntemente in Europa. A parte l’utilizzo di tali sanzioni, il memorandum del 

Commercio non proponeva alcuna nuova politica, eccetto l’abbandono del principio 

presente nelle istruzioni originali dell’ambasciatore Harriman, ossia che i controlli americani 

dovevano essere più restrittivi di quelli europei perché  il commercio con l’Europa dell’Est 

era più importante per gli alleati.47  
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In un documento preparato dal Dipartimento di Stato il 2 maggio 1950, riguardante la 

discussione all’interno del NSC sui controlli delle esportazioni e la politica di sicurezza, si 

raccomandava di mettere in chiaro alcuni punti: 

 ECA e Stati Uniti avevano ottenuto un accordo sostanziale su un programma unificato 

di controlli di sicurezza con gli alleati dell’Europa occidentale. Si era giunti ad un 

accordo su una lista di embargo che comprendeva la maggioranza delle merci della 

lista 1A americana, così come di prodotti definiti come armi. 

 Era stato possibile persuadere i paesi dell’Europa occidentale ad intraprendere la via 

dei controlli sulle esportazioni prima di tutto perché anche loro riconoscevano un 

interesse comune nella sicurezza dell’area Nord Atlantica. La minaccia di negare 

l’essenziale assistenza militare ed economica non serviva lo scopo della sicurezza 

reciproca. 

 La questione irrisolta più importante riguardava i prodotti 1B, sui quali gli americani 

proponevano che le quantità spedite nelle zone controllate dai sovietici dovessero 

essere limitate. I rappresentanti a Parigi e Londra stavano cercando di persuadere i 

membri del CG, gruppo consultivo, a portare i loro controlli allo stesso livello di quelli 

americani.48  
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2.8 UTILIZZO DELLA COERCIZIONE 

L’argomento della coercizione ebbe riscontro nei fatti  del 1950 e 1951, anni in cui il 

Congresso passò delle leggi che legavano esplicitamente la continuazione dell’aiuto 

americano alla piena accettazione dei controlli sulle esportazioni americane da parte degli 

europei occidentali. Clausole al disegno di legge Supplemental Appropriations del 1951, note 

come gli emendamenti Cannon e Kem, chiedevano all’Esecutivo di negare l’aiuto economico 

agli stati non cooperativi durante qualsiasi periodo in cui le forze armate americane fossero 

state attivamente coinvolte in ostilità.49 Il NSC 104/2 portò ulteriori richieste per estendere 

le liste internazionali COCOM, in particolare nel luglio 1951 quando gli americani chiesero il 

bando di ulteriori 53 prodotti, di cui il COCOM ne accettò 33. Il Battle Act o Mutual Defense 

Assistance Control Act, che entrò in vigore il 26 ottobre 1951, andò a sostituire gli 

emendamenti  Cannon e Kem e chiese al governo di pubblicare una lista delle esportazioni 

sotto embargo e di nominare un Direttore sulla Sicurezza Reciproca (Mutual Security 

Director) per sovrintendere le questioni; Averell Harriman fu il primo a coprire questa 

posizione. E’ in questo periodo che il Giappone comprende che le sue relazioni economiche 

future con la Cina sono in pericolo. All’inizio della cooperazione economica USA-Giappone il 

governo giapponese aveva accettato che il Sud-Est asiatico fosse divenuto di importanza 

maggiore nei suoi commerci rispetto agli anni precedenti la guerra, ma il fatto che il sub-

continente dovesse prendere il posto della Cina non era stato affrontato apertamente dagli 

americani, cosa che divenne motivo costante di tensioni tra il governo Yoshida e 

Washington.50  

Sotto il Mutual Defense Assistance Control Act il Congresso prevedeva di punire gli alleati 

che esportavano merci industriali a doppio utilizzo verso il blocco sovietico, se la legge 

americana metteva tali merci sotto controllo. Il Battle Act perciò legava la fornitura sia 

dell’aiuto economico che militare alla conformità con i controlli sulle esportazioni 

americane, e ciò doveva essere applicato sia in tempo di pace che di guerra. Esso 

permetteva all’Esecutivo di terminare l’assistenza a qualsiasi nazione esportasse materiali 
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strategici primari (lista 1A americana) o “altri materiali” (lista 1B americana) al blocco 

sovietico, a meno che il presidente non decidesse, in casi eccezionali, che fosse nell’interesse 

nazionale non farlo. Gli ufficiali del Dipartimento di Stato, invece,  vedevano le sanzioni del 

Battle Act come una minaccia, non un incentivo alla cooperazione alleata nei controlli delle 

esportazioni.51 Poiché l’assistenza economica americana nel 1950-53 era molto più preziosa 

per gli stati dell’Europa occidentale rispetto al commercio Est-Ovest (vedi figura 4), la tesi di 

Adler-Karlsson sosteneva che gli alleati cedettero sotto la pressione degli Stati Uniti e con 

riluttanza, nonostante le loro preferenze, si unirono a loro nell’economic  warfare.52   

 

 

Figura 3: confronto tra I volume di commerci di alcuni paesi europei e USA con l’Europa dell’est
53

 

 

Gli aiuti non furono mai tolti, nonostante le ripetute violazioni, ed eccezioni furono garantite 

ogni anno, dalla nascita dell’atto fino alla fine del decennio. Per esempio, eccezioni furono 

garantite nel 1952 alla Danimarca per le autocisterne, all’Italia per le smerigliatrici/molatrici, 

all’Olanda per l’equipaggiamento per la trivellazione alla ricerca di petrolio, a Gran Bretagna 
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e Francia per varie macchine ed equipaggiamento elettrico e chimico. Enfatizzare la 

coercizione come il primo fattore esplicativo della cooperazione degli alleati ai controlli, può 

portare però a non considerare gli altri obiettivi di sicurezza nazionali fondamentali  per i 

funzionari dell’Esecutivo americano. Il concetto che riassume meglio questi obiettivi nel 

primo periodo del dopoguerra è quello del multilateralismo. Il programma di controllo delle 

esportazioni  era parte di un più ampio sforzo per la sicurezza multilaterale, diretto contro 

l’URSS e il comunismo globale; i suoi punti principali erano la creazione di un’economia 

transatlantica stabile e il mantenimento di una difesa NATO adeguata. La minaccia della 

negazione dell’aiuto avrebbe messo in pericolo la solidarietà politica e la coesione della 

nascente Alleanza Atlantica, mentre un rifiuto reale avrebbe danneggiato sia la ripresa 

dell’economia dell’Europa occidentale, sia lo sviluppo della NATO proprio al loro inizio. Per 

gli ufficiali americani questo era un prezzo troppo alto da pagare.54  

 

 

2.9 EISENHOWER E LA REVISIONE DELLA POLITICA DI EMBARGO  

Per quanto riguarda la politica generale nessun grande cambiamento avvenne fino 

all’amministrazione Eisenhower. I due punti cruciali sono che la guerra calda in Corea risultò 

in restrizioni differenti applicate alla Repubblica Popolare Cinese e al blocco sovietico. 

Questo fu amministrato dopo che il Giappone entrò nel COCOM nel 1952 tramite un 

comitato separato, il CHINCOM. Dopo un rilassamento dell’embargo applicato al blocco 

sovietico nel 1954, la differenza delle liste per i due paesi divenne così sostanziale che fu 

nota come China Differential. Il secondo punto è che man mano che la guerra in Corea 

diminuiva di intensità e si muoveva verso un armistizio, gli europei occidentali iniziarono a 

guardare alla possibilità di rilassare l’embargo, ma queste questioni precipitarono durante il 

periodo Eisenhower. Dal 1953-54 in poi, con il cessare progressivo delle ostilità, la politica di 

embargo iniziò a cambiare direzione, e questo non fu solamente il risultato di pressioni da 

parte degli europei occidentali sempre più scontenti,  ma venne anche dall’interno 
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dell’amministrazione Eisenhower. In più,  con l’avanzare degli anni ’50 nacque gradualmente 

un’attitudine più scettica sull’efficacia dell’embargo strategico come era stato 

originariamente concepito, e nuove idee furono formulate a proposito degli scopi primari 

che doveva servire.55 
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Figura 4: proposte del Dipartimento di Stato, Difesa e FOA da una parte e del Dipartimento del Commercio 

dall’altra riguardo ai comportamenti d attuare verso la Cina comunista.
56
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Gli americani chiesero ai giapponesi di ripagare gli aiuti GARIOA ricevuti ,circa 2 miliardi di 

dollari (vedi cap. 3 par. 3.3), e Yoshida prima di ritirarsi promise che ciò sarebbe stato fatto.  

Il governo giapponese intendeva ripagare questi aiuti il prima possibile, ma, data la presente 

capacità economica giapponese, sembrava difficile per il Giappone riuscire a far fronte a 

questo obbligo. Gli americani confrontarono la situazione negativa del Giappone con quella 

positiva della Germania Ovest, cosa che i giapponesi ritennero inappropriata poiché la 

Germania aveva ricevuto sia gli aiuti del Piano Marshall che gli aiuti GARIOA e perciò era in 

una situazione economica migliore rispetto al Giappone nel ripagare i suoi debiti. I 

giapponesi criticarono anche il trattamento discriminatorio con il quale erano stati obbligati 

ad aderire a restrizioni eccezionalmente severe nei commerci con la Cina esponendo il 

desiderio condiviso dalla nazione affinché al Giappone fosse permesso di seguire una lista di 

embargo “clemente” come quella osservata dall’Inghilterra.57 

Quando Eisenhower succedette a Truman nel 1953, ereditò una precisa politica di embargo, 

molto vasta, riguardo i commerci con i paesi comunisti. I problemi furono esacerbati dalle 

tensioni tra la determinazione dell’amministrazione americana ad essere dura e inflessibile 

nella sua opposizione al comunismo da una parte, e dalle pressioni degli alleati per rilassare i 

controlli sulle esportazioni dall’altra. Gli americani non erano totalmente contrari ai 

cambiamenti, ma non volevano ridurre l’embargo nella sua vastità o nel modo richiesto dagli 

alleati. Per primo ci fu la contrazione delle liste di embargo nel 1954; nonostante la distanza 

crescente tra Stati Uniti e alleati, gli americani non volevano forzare la conformità alla 

politica americana a causa di altri due fattori importanti: la ripresa economica europea e la 

coesione dell’alleanza occidentale. La coercizione avrebbe spinto gli europei occidentali a 

scegliere tra gli aiuti del Piano Marshall e l’accesso ai mercati dell’Europa dell’Est e alle sue 

materie prime, entrambi i quali erano visti come essenziali per la ripresa economica.58 

Secondo venne l’assalto al China Differential, che culminò nel 1957 ed ebbe maggiore 

impatto sul modo in cui gli americani pensavano alle loro politiche di embargo. Terzo, 

seguendo l’ondata degli alleati che abbandonavano il China Differential, ci fu un secondo 
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round di rilassamento generale dei controlli COCOM nel 1958. Tutti questi cambiamenti 

furono all’inizio azionati dalle richieste degli alleati europei, e in minor misura dal Giappone. 

Nello spiegare il desiderio degli alleati per la liberalizzazione dell’embargo, diversi autori 

hanno enfatizzato ragioni differenti, come il loro bisogno di esportare, il cambiamento nella 

percezione della minaccia comunista dopo la morte di Stalin, l’armistizio coreano e il 

diminuire dell’influenza americana man mano che i suoi programmi di aiuti si contraevano. 

Tutti questi fattori portarono alla conclusione che una politica di embargo rigoroso non fosse 

il metodo più efficace per massimizzare la forza occidentale e indebolire l’Est, né che fosse il 

modo migliore per combattere la minaccia del comunismo a lungo termine. In più, la politica 

di embargo non produceva risultati significativi nel ritardare la crescita economico-militare 

potenziale del blocco sovietico o della Cina. Gli americani erano sempre qualche passo 

indietro rispetto agli europei, e specialmente agli inglesi, in termini di quanto lontano 

portare la liberalizzazione.59  

Appena Eisenhower andò al potere, venne intrapresa una revisione della politica strategica, 

compresa la politica di embargo. Questo esercizio fu noto come Operazione Solarium e il 

risultato fu il NSC 162/2. Il nuovo documento sulla politica strategica non fu promulgato fino 

al 30 ottobre 1953, dopo l’approvazione della nuova politica di difesa economica, approvata 

il 30 luglio. Il retaggio dall’amministrazione Truman era il NSC 141, costruito sulla logica del 

NSC 68 e suggeriva la necessità di un’ulteriore espansione massiccia delle spese per la difesa, 

in modo da essere capaci di confrontarsi con la minaccia comunista quando si fosse 

presentata. Nell’Operazione Solarium venivano considerate quattro opzioni: 

 continuare con la strategia di contenimento di Truman; 

 dare più enfasi alla deterrenza militare e ad una rappresaglia massiccia;  

 adottare una controffensiva - liberazione dei satelliti comunisti;  

 negoziare prima che i sovietici raggiungessero una capacità nucleare credibile.  

A queste opzioni seguivano tre sotto strategie: dare più enfasi al valore delle alleanze e degli 

alleati; intraprendere una vigorosa guerra psicologica per minare la forza del blocco 

comunista e portare dalla propria parte i neutrali nel resto dell’Occidente; utilizzare azioni 
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segrete . La strategia che fu scelta dimostrò un considerevole grado di continuità con la 

politica di contenimento di Truman. Il bisogno di conservare la forza economica degli Stati 

Uniti e dell’Occidente come un tutt’uno fu il fondamento di quello che divenne noto come il 

New Look di Eisenhower. Era chiaro che gli Stati Uniti sarebbero andati incontro a difficoltà 

se avessero cercato di imporre la loro leadership sugli alleati europei, la cui cooperazione era 

necessaria come parte vitale del contenimento generale del comunismo. Non potevano 

permettersi di alienarli spingendo la loro linea sull’embargo troppo avanti. Gli europei 

sostenevano che la forte politica di embargo desiderata dagli americani non era giustificata 

dai risultati prodotti: in altre parole, l’Occidente non stava ottenendo guadagni relativi in 

termini economici e strategici, ciò per cui l’embargo era stato originariamente costruito. La 

revisione della politica di difesa economica nel 1954, che doveva riconsiderare gli effetti 

dell’embargo, fu affidata al Council on Foreign Economic Policy (CFEP), che a sua volta la 

affidò ad una terza commissione. Questi controlli non avevano evitato un sostanziale 

sviluppo economico e militare del blocco comunista, così come per  la debole potenza 

comunista, la Cina, dove il mantenimento del China Differential aumentò sì i costi 

nell’ottenere i materiali, ma non ne evitò la loro acquisizione.60 

 

 

2.10 INGLESI ALLA GUIDA NEL PROCESSO DI RIDUZIONE DELLE LISTE DI EMBARGO 

Una conseguenza delle ampie liste di embargo americane era che includevano più prodotti 

rispetto alle liste COCOM seguite dagli alleati europei. Questo svantaggiò le compagnie 

americane: le liste COCOM erano inferiori rispetto alla lista di embargo americana di 25 su 

285 prodotti, e di 168 su 253 nelle liste dei prodotti sotto controllo. Per cercare di eliminare 

questa distanza gli Stati Uniti applicarono in piccole proporzioni una pressione unilaterale 

sugli altri paesi per raggiungere gli obiettivi del programma di controllo. I risultati furono 

reazioni avverse tra gli alleati, particolarmente a causa degli effetti retroattivi del Battle Act, 

con la sua lista di merci che agli alleati riceventi il Mutual Defense Aid era proibito esportare. 

Le alternative proposte erano: mantenere lo status quo, abbandonare l’embargo, 
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espanderne e intensificarne l’applicazione, oppure contrarlo, con l’embargo ristretto a soli 

prodotti di maggiore importanza per il potenziale bellico sovietico. Quando il NSC si incontrò 

per discutere queste alternative il 4 giugno, la preferenza di Harold Stassen, capo 

amministratore del Battle Act, divenne subito chiara: ora era lui favorevole a moderare la 

severità dell’embargo americano, in gran parte perché questo avrebbe facilitato le relazioni 

con gli alleati europei. Il 30 luglio il NSC fu pronto a fare le sue decisioni finali a proposito di 

come cambiare la politica di embargo. Il NSC 152/2 riaffermò il bisogno di ridurre il 

potenziale economico sia sovietico che cinese  relativo  alla guerra e che l’embargo dovesse 

produrre chiari vantaggi per il mondo libero. Mentre ci sarebbero stati dei cambiamenti nei 

confronti del blocco sovietico, non ci sarebbe stata alcuna azione riguardante i controlli sulla 

Cina, nonostante l’armistizio coreano del 27 luglio. I controlli sulla Cina rimasero intatti, 

invece quelli sul blocco sovietico furono pronti per un rilassamento graduale e moderato. 

Venne data più enfasi nell’entrare in linea con gli alleati europei e nell’accrescere i commerci 

di materiali non bellici. Gli USA, però,  si stavano muovendo più per un senso di prudenza: 

sapevano che gli europei avrebbero chiesto un rilassamento dei controlli una volta che la 

guerra di Corea fosse finita, e alle loro argomentazioni sarebbe stato difficile dire di no. Era 

meglio muoversi ora piuttosto che apparire costretti a farlo in seguito. Quello che gli 

americani non presero in considerazione fu la veemenza con cui i loro alleati chiesero un 

rilassamento radicale, il che rendeva inadeguati i loro modesti tentativi di liberalizzazione.61  

Con l’arrivo di Krushchev come leader dell’Unione Sovietica, venne data più enfasi da parte 

sovietica per un commercio pacifico. In particolare, i russi volevano espandere le 

importazioni di beni di consumo, cosa ovviamente molto allettante per gli europei 

occidentali, inoltre sembrava essere compatibile con il commercio di merci non militari. 

Mentre gli americani erano sempre più preoccupati a proposito dei motivi e delle intenzioni 

del nuovo desiderio sovietico per un maggior commercio con l’Occidente, gli inglesi 

interpretarono la cosa in maniera differente.  Fecero subito presente che una lista 

sostanzialmente ridotta sarebbe stata più appropriata per una strategia a lungo termine, e 

che i motivi politici ed economici rendevano necessario esplorare questa via. Inoltre la Gran 

Bretagna non pensava che i recenti cambiamenti nello schema commerciale e nelle tattiche 
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da parte dei russi andassero viste come una strategia nella guerra fredda, ma erano 

piuttosto inclini a vederle come il desiderio sovietico per il commercio, motivato da fattori 

interni sia economici che politici. Questa divergenza nell’interpretazione della politica di 

commercio sovietica creò una grossa voragine tra Gran Bretagna, paesi dell’Europa 

occidentale e Giappone da una parte e Stati Uniti dall’altra. 

Seguì uno sviluppo cruciale nel programma di embargo occidentale, il cui risultato fu un 50% 

circa di tagli nelle liste di embargo internazionale da parte degli inglesi ed un inasprimento 

delle misure di esecuzione del COCOM. Questa versione ridotta della lista COCOM, che 

portava gli articoli da 263 a 134, venne approvata dal Gabinetto inglese ed era pronta per 

essere sottoposta agli americani. Il 1 marzo le proposte inglesi furono consegnate agli 

americani e vennero discusse nel NSC dieci giorni dopo. In quell’incontro la stragrande 

maggioranza del NSC fu contraria all’accettazione delle proposte inglesi. Il problema era che i 

politici americani prendevano in considerazione un certo numero di fattori, i quali li 

portavano nettamente lontano dal voler ridurre la lista 1A del 50% e dall’abolire le altre due 

liste, cosa che gli inglesi chiedevano. Gli americani pensavano che ridurre l’embargo prima 

della Conferenza di Ginevra e di un accordo nelle guerre di Corea e Indocina avrebbe 

indebolito la capacità di contrattazione occidentale; sentivano il bisogno di adottare una 

posizione più aggressiva verso la Cina rispetto alle altre potenze occidentali per dare un 

esempio ed erano preoccupati che una riduzione nella lista di embargo, anche se ristretta 

solamente al blocco sovietico, avrebbe mandato un messaggio sbagliato e sarebbe stato il 

preludio di un rilassamento dei controlli commerciali con la Cina, una volta che le guerre in 

Corea e Indocina fossero finite.62 Il 19 marzo 1949 Eisenhower scrisse a Churchill nella 

maniera più accomodante possibile date le circostanze, indicando la determinazione a 

muoversi verso la posizione inglese, ma non così lontano o così in fretta come gli inglesi 

volevano. Eisenhower ripeté invece che gli inglesi sembravano voler andare “un po’ oltre a 

quanto fosse necessario  o saggio”.  L’accordo ora sembrava chiuso, ma quando i dettagli 

furono discussi nel COCOM il 21-23 giugno, ci fu uno stallo su 80 articoli che gli europei 

volevano eliminare e gli americani mantenere nelle liste di controllo. Le questioni furono di 

nuovo discusse nel NSC. Gli americani furono d’accordo che, in cambio di nuovi controlli 
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sulle transazioni, le liste di embargo potevano essere ridotte a 176 prodotti, con altri 24 

sotto controllo quantitativo e 55 sulla lista di osservazione. Stassen pensò che fosse 

soddisfacente e anche gli inglesi ne furono contenti.  

 

 

2.11 KENNEDY E LA REVISIONE DELLA POLITICA DI EMBARGO 

La revisione dell’embargo portata avanti dall’amministrazione Kennedy, a cui seguì un 

consenso graduale, fece emergere che la strategia delle restrizioni commerciali aveva fallito 

nel raggiungere gli obiettivi stabiliti a fine anni ’40. L’embargo non aveva evitato che 

l’Unione Sovietica sviluppasse armi avanzate comparabili con quelle degli Stati Uniti. Infatti, 

nell’ottobre 1957, l’URSS ottenne un vantaggio nella tecnologia dei missili nucleari a lungo 

raggio quando lanciò con successo lo Sputnik nello spazio, un avanzamento che doveva 

essere ostacolato dall’embargo. Gli ufficiali americani conclusero anche che l’embargo aveva 

fallito nel ritardare lo sviluppo economico sovietico e aveva provocato alcuni inconvenienti 

per gli USA. Le compagnie americane dovettero rinunciare ad opportunità commerciali, un 

fattore di crescente importanza nei problemi di bilancio del commercio americano che 

apparvero successivamente. Poiché le liste di embargo erano molto più limitate in Europa e 

Giappone che in America, le compagnie europee e giapponesi potevano stabilire rapporti 

commerciali con paesi comunisti che erano off-limits per le compagnie americane. In più, 

discussioni su cosa doveva essere incluso nelle liste causò attriti tra i membri COCOM in un 

periodo in cui l’alleanza era già fragile.63 L’amministrazione Kennedy all’inizio ritardò 

qualsiasi azione riguardante l’embargo, ma, messa di fronte ad un impasse burocratica, 

ordinò un’ulteriore revisione. Il rapporto che Kennedy aveva richiesto (US policy on trade 

with the European Soviet bloc) fu completato nel luglio 1963 da Walt Rostow e i suoi 

collaboratori del PPS. Il rapporto dimostrava che le restrizioni sul commercio con l’Unione 

Sovietica avevano avuto una funzione più simbolica che altro. Come ammise Rostow, anche 

una completa liberalizzazione dei commerci con l’URSS avrebbe avuto solo un piccolo effetto 

sulla potenza economica e militare della stessa. Le raccomandazioni finali vennero 
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dall’Economic Control Review Board (ECRB) che Kennedy aveva stabilito all’inizio della sua 

amministrazione. Costituita dal Segretario del Commercio Luther Hodges, dal Segretario 

della Difesa Robert McNamara e dal Segretario di Stato Dean Rusk, la ECRB fu creata con lo 

scopo specifico di risolvere le differenze tra le varie agenzie sulla politica dell’embargo. 

L’ECRB dava sette raccomandazioni: 

 la revisione doveva essere condotta come una “questione di urgenza” riguardante le 

compensazioni per le esportazioni tecnologiche americane; 

 il Dipartimento del Commercio doveva tenere sotto controllo le politiche già esistenti 

di autorizzazione dei commerci per evitare l’indebolimento della posizione di 

negoziazione americana; 

 le linee guida per il commercio con l’Europa dell’Est dovevano essere revisionate 

all’interno del sistema legale esistente  per espandere il commercio; 

 la possibilità di commerci bilaterali con l’URSS doveva essere esplorata “su base 

urgente”; 

 i vantaggi potenziali di un’espansione dei legami commerciali, sia attraverso accordi 

bilaterali o tramite la possibile creazione di una corporazione commerciale, dovevano 

essere esplorati; 

 uno studio doveva essere condotto su una nuova legislazione che desse all’Esecutivo 

maggiore potere discrezionale nei commerci Est-Ovest; 

 il Dipartimento di Stato doveva esplorare con i suoi alleati la fattibilità di modificare il 

regime COCOM senza mettere a rischio “la sostanza della sicurezza reciproca”.64  

L‘obiettivo di evitare che l’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare Cinese ricevessero 

avanzata tecnologia militare occidentale non fu mai abbandonato, ma altri scopi 

dell’embargo strategico assunsero maggior importanza rispetto ai primi anni di questa 

politica. L’embargo strategico ai suoi albori nel 1947-1948 era stato disegnato per limitare il 

rifornimento di tecnologie militari all’URSS e ritardarne la crescita economica. A fine 1950 

questi obiettivi non erano stati raggiunti, perciò ne derivò una lunga rivalutazione dello 

scopo e dei benefici dell’embargo. Questa strategia divenne così il mezzo di contrattazione 
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con l’Unione Sovietica e un metodo attraverso il quale trasmettere messaggi. Anche se fallì 

nel suo scopo originale, l’embargo poteva essere usato in altri modi. 
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CAPITOLO 3 

I CAMBIAMENTI NELL’ECONOMIA GIAPPONESE DALLA RESA ALL’ABBANDONO 

DEL CHINA DIFFERENTIAL 

 

3.1 DALLA RESA A INIZIO 1948 

Subito dopo la resa, funzionari di governo e aziende saccheggiarono le scorte di risorse 

ammassate sin dal 1941. Questi saccheggi ordinati, che terminarono dopo l’arrivo degli 

americani, contribuirono alla carenza di derrate e merci per quasi due anni; in più, non 

potendo contare sulle tradizionali importazioni di cibo, carburante e materie prime, 

l’economia civile si avvicinò al collasso. Il grave problema di mancanza di valuta e la carenza 

cronica di prodotti diedero il via a un’ondata di inflazione che durò per quattro anni, alzando 

i prezzi di vendita all’ingrosso di centinaia di volte rispetto ai livelli precedenti la resa.1 La 

distruzione fisica causata dai bombardamenti era una piccola parte del problema, poiché 

ridusse la capacità produttiva solamente del  15-20% rispetto agli anni precedenti. Durante 

la guerra le intense richieste di produzione ebbero come risultato un sovra utilizzo e una 

scarsa manutenzione dei macchinari; parti rare e attrezzatture vennero saccheggiate e gran 

parte dell’industria tessile, ad esempio, fusa per produrre armi. L’economista Jerome Cohen 

descrisse la situazione del dopoguerra come  “a hare-and-tortoise-race between a mounting 

inflation on the one hand and a slow revival of industrial activity on the other”.2 

 

                                                           
1
 Nella cosiddetta prima fase di sviluppo economico (agosto 1945- febbraio 1949) il governo giapponese e il 

sistema bancario concessero molti fondi per ricostruire le industrie di base in un periodo in cui le risorse erano 
scarse e i risparmi pochi. Tutto questo portò ad una crescente inflazione che fece alzare l’indice dei prezzi 
all’ingrosso da 15 nell’aprile 1946 a 197 nel marzo 1949 (1934-6=1). G.C. Allen, Il Giappone dal feudalesimo alla 
grande industria (1867-1960), Napoli, Giannini Editore, 1973, pp. 265-266. 
2 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 80. 
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Figura 1: indice di produzione del Giappone dal 1937 al 1950
3
 

 

Diversamente dall’America, dove solo il 10% circa della produzione industriale veniva 

esportata, circa il 25% dell’industria giapponese dipendeva dalle vendite estere. La nazione, 

priva di risorse, dipendeva da materie prime poco costose (e da un mercato protetto) 

provenienti da Taiwan, Corea, Manciuria e Cina del nord per riuscire a mantenere 

competitivi i prezzi delle esportazioni. Fin dall’inizio del XX secolo ingenti quantità di cibo, 

carbone e materie prime fluivano dalla Cina al Giappone. In seguito alle invasioni di 

Manciuria (1931), Cina del nord (1937) e l’attacco a Pearl Harbor (1941), la Cina divenne uno 

dei maggiori fornitori dell’industria giapponese e un importante consumatore di beni 

industriali.4 La sconfitta giapponese e la perdita di materie prime provenienti dal suo ex 

impero minarono fortemente l’economia del paese e la classe lavoratrice delle città ritornò 

al baratto con i contadini: abiti e beni personali venivano scambiati con il riso. 

                                                           
3 M. Sumiya, A History of Japanese Trade and Industry Policy, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 6. 
4
 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 81. 
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Figura 2: valore dei commerci giapponesi divisi per area precedenti la guerra del Pacifico
5
 

 

La ristrutturazione dell’economia divenne così  la questione che causò più tensioni durante 

l’occupazione. Nessun comunicato ufficiale, come la Dichiarazione di Potsdam o le direttive 

base del JCS date a MacArthur a novembre 1945, enfatizzava l’importanza fondamentale di 

questo aspetto. Oltre agli obiettivi ovvi, come la cessazione della produzione di materiale 

bellico, il JCS istruì lo SCAP per ottenere sia il disarmo economico e le riparazioni di guerra, 

sia la riduzione o l’eliminazione di alcuni settori della produzione giapponese, come ferro, 

acciaio, sostanze chimiche, metalli non ferrosi, alluminio, magnesio, gomma sintetica, 

strumenti meccanici, navi, macchine pesanti, ecc. Un rapporto del 7 dicembre 1945, redatto 

da una commissione specifica, prevedeva lo smantellamento e il trasferimento del 30% delle 

industrie pesanti e militari giapponesi come riparazioni di guerra ai paesi asiatici occupati 

durante il conflitto. Questa proposta venne bocciata a fine 1947 poiché risultava paradossale 

che gli Stati Uniti si sforzassero e dessero sostegno e aiuti per la ricostruzione giapponese, 

mentre i beni industriali giapponesi venivano portati all’estero. Il NSC 13/2 approvato dal 

presidente Truman nell’ottobre 1948 proclamava la ripresa economica come il primo 

                                                           
5
 Nakamura Takafusa, Lectures on modern Japanese economic history 1926-1994, Tokyo, LTCB International 

Library Foundation, 1994, p. 93. 
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obiettivo da raggiungere in Giappone. Nel 1949 le riparazioni di guerra furono sospese, le 

restrizioni alla produttività tolte e gran parte delle imprese sollevate.6 

Buona parte delle difficoltà, certo, era stata predetta perché il Giappone aveva sviluppato 

un’economia industriale sbilanciata, mirata alla produzione bellica, ma gli americani si 

aspettavano che la stabilità sarebbe seguita a un breve periodo di riaggiustamento. Il 

Giappone, supponevano, avrebbe importato materie prime ed esportato beni industriali e 

tessili per il consumo asiatico. Invece ne risultò un circolo economico chiuso: l’isolamento 

dalle materie prime asiatiche forzò il Giappone a importare cotone e altri beni americani a 

prezzi elevati. I profitti raccolti dalle poche esportazioni tessili7 erano inadeguati per pagare 

il bisogno di cibo, carburante e materiali industriali: questo rallentò la produzione, fece salire 

i costi e stimolò l’inflazione, facendo del Giappone un esportatore a prezzi elevati e perciò 

non allettante, riducendo ancora di più le vendite.8 

Nel 1947, due settimane dopo la sua nomina a Sottosegretario dell’Esercito, William H. 

Draper e i suoi consiglieri andarono in Giappone per incontrare il Generale MacArthur, il 

Primo Ministro Katayama e alcuni membri del Gabinetto e della Dieta. Valutarono le 

esigenze militari in relazione ad un possibile trattato di pace, ma soprattutto rilevarono i 

problemi economici presenti. Le statistiche e i rapporti che arrivavano a Washington  

mostravano la serietà della situazione. Dopo due anni di occupazione, l’indice di produzione 

industriale era solo al 45% rispetto ai livelli 1930-1934, le esportazioni circa al 10% e le 

importazioni al 30%. Una spirale di inflazione spinse i prezzi in alto fino a 90 volte rispetto al 

loro livello alla fine della guerra.9 

In questo viaggio, Draper portò con sé una bozza non ancora approvata del cosiddetto 

Documento 381 dell’SWNCC, “Ripresa dell’economia giapponese”, ossia il documento 

                                                           
6
 M. Schaller, Altered States: the United States and Japan since the occupation, New York-Oxford, Oxford 

University Press, 1997, p. 17. 
7
 Nel 1946, l’anno dopo la resa, l’industria tessile tornò ad avere un ruolo centrale nelle industrie 

manifatturiere, rappresentando il 23.9% della produzione industriale. Il successivo sviluppo fu condotto 
dall’industria di macchinari, la cui capacità produttiva dipendeva dagli strumenti e dall’equipaggiamento 
rimasto dagli investimenti del tempo di guerra. Naturalmente ci furono drastici cambiamenti  nella 
composizione dei prodotti manifatturieri: lavatrici, frigoriferi, televisioni, piccole automobili e piccoli camion 
erano i nuovi prodotti. M. Sumiya, A History of Japanese Trade and Industry Policy, Oxford, Oxford University 
Press, 2004, p. 9 
8
 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 81. 

9
 H.B. Schonberger, Aftermath of war: Americans and the remaking of Japan: 1945-1952, Kent, Ohio, p. 163. 
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principale degli USA a proposito di come affrontare la crisi economica in Giappone. L’SWNCC 

381 fu preparato sotto la direzione dell’economista del Dipartimento di Stato Edwin Martin e 

si basava sulla premessa che un Giappone industrializzato esportasse beni ai suoi vicini 

asiatici in cambio di materie prime. L’SWNCC 381 stimava anche che, con 450 milioni di 

dollari di aiuti americani in più, e con una spesa di 150 milioni di dollari in beni e patrimoni 

convertibili in Giappone e controllabili dagli USA, il Giappone sarebbe potuto diventare 

indipendente entro il 1950. Il concetto di indipendenza  esposto nel documento non 

significava indipendenza economica o politica dagli USA, ma solo che i fondi americani per 

evitare disordini in Giappone non sarebbero più stati necessari. La visita in Giappone 

convinse Draper che il rilancio richiedeva immediati e fondamentali cambiamenti nella 

politica di riforma economica degli Stati Uniti, specialmente quelli che riguardavano la 

dissoluzione delle zaibatsu e i programmi delle riparazioni di guerra.10 In ottobre, il 

Sottosegretario dell’Esercito Drouper, introdusse una nuova proposta di ripresa, chiamata 

SWNCC 384; anche se proponeva gli stessi obiettivi dell’SWNCC 381 del Dipartimento di 

Stato, chiedeva però un’azione unilaterale, togliendo sia allo SCAP che alla FEC qualsiasi 

possibilità di interferire. Contrariamente al Dipartimento di Stato, che sperava ancora in una 

cooperazione amichevole dei membri della FEC, l’Esercito voleva rilasciare un proclama che 

indicasse la ripresa economica del Giappone come obiettivo primario degli Stati Uniti e usò 

questo come giustificazione per tutte le azioni successive. Il 21 gennaio 1948 venne 

approvato il programma di ripresa unilaterale.11 

 

 

                                                           
10

 Il Sottosegretario dell’Esercito William Draper riteneva che le politiche americane si stessero spingendo 

troppo oltre nella gestione del Giappone. Un certo numero di compagnie americane che avevano avuto affari 

con il Giappone prima della guerra, come ad esempio la General Electric che aveva legami con la Toshiba o la 

Tidewater che aveva investito nella Mitsubishi Oil, inviarono un legale in Giappone, James L. Kaufmann, per 

investigare sullo status delle loro attività. Kaufmann arrivò in Giappone nel mezzo del programma di 

deconcentrazione. Kaufmann riportò che politiche socialiste “far to the left of anything tolerated” negli USA 

erano state messe in atto in Giappone. Draper visto il rapporto si interessò alla questione e andò egli  stesso in 

Giappone. Questo fu uno dei motivi per cui il programma di deconcentrazione non fu mai completato: venne 

sospeso e lo smembramento dei gruppi fu portato avanti su piccolissima scala. Nakamura Takafusa, Lectures on 

modern Japanese economic history 1926-1994, Tokyo, LTCB International Library Foundation, 1994, P. 156. 
11

 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 113. 
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3.2 GLI ZAIBATSU 

In generale gli economisti del Dipartimento di Stato e della Guerra sostenevano che 

l’immenso potere dei monopoli giapponesi, o zaibatsu, avesse fatto diminuire i consumi 

domestici e promosso l’aggressione oltremare. Il potere di questi cartelli, approvato sia dalla 

legge che dalla tradizione, fu un fattore che contribuì alla repressione politica e 

all’imperialismo, perciò tutti erano d’accordo che una trasformazione reale del nemico fosse 

impossibile a meno che questi conglomerati non fossero distrutti e rimpiazzati da 

“un’economia democratica”. Molti zaibatsu ebbero origine nel XIX secolo e beneficiarono 

dell’industrializzazione sovvenzionata dallo stato dopo la restaurazione Meiji (1869).12 Essi 

dividevano i mercati con altri cartelli, stabilivano prezzi fissi, operavano con consociate 

comuni e spesso rafforzavano accordi d’affari con altre compagnie. Questi gruppi operavano 

su quattro livelli: al vertice si trovava la famiglia o il consiglio familiare che imponeva un 

severo codice d’affari e sociale. Questo a sua volta controllava la holding finanziaria più alta, 

o honsha, che direttamente o indirettamente, presiedeva sulle maggiori consociate 

operative (terzo livello). Al quarto livello vi era la rete di piccole imprese possedute in toto, o 

solo per una parte, dalle maggiori consociate.13 

 

                                                           
12

 Nel 1929 le zaibatsu occupavano una posizione speciale, non solo a causa della vastità delle loro 
partecipazioni e dei loro stretti rapporti con il governo giapponese, ma anche a causa dell’amplissimo raggio 
dei loro interessi che comprendevano l’estrazione mineraria, metalli, ingegneria meccanica, apparecchi e 
macchinari elettrici, tessili, carta, cemento, vetro, prodotti chimici, costruzioni navali, marina mercantile, 
commercio interno ed estero, banche ed assicurazioni. In realtà è difficile trovare una qualsiasi attività 
economica di vasta portata in cui gli zaibatsu non avessero una parte importante. 
13 G.C. Allen, Il Giappone dal feudalesimo alla grande industria (1867-1960), Napoli, Giannini Editore, 1973, pp. 

204-205. 
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Figura 3: Struttura delle Zaibatsu nel periodo precedente la guerra
14

 

 

 

Durante l’ottobre 1945 i rappresentanti degli zaibatsu si incontrarono con il capo della 

Sezione Economica dello SCAP, il Colonnello Raymond C. Kramer, per proporgli un accordo. Il 

piano, avanzato dalla famiglia Yasuda, proponeva una dissoluzione volontaria delle holding 

finanziarie e le dimissioni dei membri della famiglia e degli associati delle maggiori 

consociate. Le azioni della famiglia nelle holding finanziarie sarebbero state vendute ad una 

commissione di liquidazione e i proventi investiti in bond del governo della durata di 10 anni. 

MacArthur e Kramer approvarono la proposta in maniera informale e il Ministro degli Esteri 

Yoshida Shigeru, incoraggiato da ciò, parlò del piano ad una conferenza il 19 ottobre 1945. 

Più interessato all’apparenza di questa azione che alla riforma reale, il Comando Supremo 

accettò l’essenza del piano Yasuda. Il 6 novembre 1945 il Quartier Generale impartì lo 

SCAPIN 244, l’ordine di dissolvere le holding finanziarie di famiglia: le azioni di famiglia 

sarebbero andate alla Holding Company Liquidation Commission (HCLC), lasciando i due 

livelli più bassi delle zaibatsu intatti.15 

                                                           
14

 http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft5s2007g8;chunk.id=d0e2408;doc.view=print. 
15

 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, pp. 34-35. Owen 
Lattimore, giornalista politico e autore di Solution in Asia sosteneva che gli Stati Uniti, visto il costante timore di 
una rivoluzione, probabilmente avrebbero abbandonato questa riforma radicale ed incoraggiato un ritorno 
degli stessi giapponesi che avevano cecato di mandare via. Per lui non le parole, ma solo le azioni avrebbero 
rotto il potere degli zaibatsu e creato una reale base per la democrazia in Giappone. L’occupazione, sosteneva 
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         Figura 4: importanza relativa nell’industria giapponese dei tre maggiori zaibatsu, Mitsui, Mitsubishi e 
Sumitomo

16
 

 

Verso la fine del 1945, sia il Dipartimento di Stato che di Giustizia furono d’accordo sulla 

necessità di mandare una missione a controllare questi conglomerati giapponesi, capeggiata 

dall’economista Corwin D. Edwards. Attiva a Tokyo durante i primi mesi del 1946, la missione 

Edwards etichettò gli zaibatsu come: “the groups principally responsible for the war and…a 

principal factor in the Japanese war potential”17. La missione voleva i conglomerati spaccati 

in piccole unità che avrebbero posto le basi per una classe giapponese e un capitalismo 

competitivo; si opponeva sia alla nazionalizzazione dell’industria sia a permetterne il  

controllo da parte dei sindacati, e infine richiedeva una rigorosa legislazione antitrust che 

controllasse dimensione, scopo e proprietà delle nuove imprese commerciali, evitando la 

nascita di nuovi monopoli. All’inizio MacArthur era contrario a queste proposte, ma nel 

maggio 1947, l’SWNCC inoltrò il rapporto Edwards, ora chiamato SWNCC 302/4 (U.S. Policy 

with Respect to excessive concentrations of economic power in Japan, approvato il 29 aprile 

1947), alla Far Eastern Commission  per una sua approvazione. Ora  MacArthur, influenzato 

                                                                                                                                                                                     
Lattimore, doveva attaccare I monopoli e creare nuovi gruppi di imprenditori indipendenti per eliminare la 
stretta politica dei conglomerati industriali. 
16

 M. Sumiya, A History of Japanese Trade and Industry Policy, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 23. La 
tabella mostra l’importanza relativa dei tre più grandi zaibatsu nell’economia giapponese alla fine della guerra. 
E’ interessante notare che il 74.8% delle holding di questi tre zaibatsu (Mitsui, Mitsubishi e Sumitomo) era 
nell’industria pesante. Gli zaibatsu erano visti dalle forze di occupazione come le aziende che avevano 
realizzato il più grande aumento nei profitti e avevano ampliato la portata delle operazioni durante la guerra; 
ecco perché furono il primo obiettivo nel programma di smantellamento dell’economia militarista portata 
avanti sotto la politica di occupazione. 
17

 M. Schaller, The American Occupation of Japan, New York, Oxford University Press, 1985, p. 39. 
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dai membri liberali della Divsione Antitrust e dai Cartelli dello SCAP, stimava che un 

programma anti-monopoli sarebbe stato popolare tra gli americani, perciò fece pressione sul 

governo giapponese per promulgare una vigorosa legislazione antitrust.18 

 

L’SWNCC 302/4, ora noto come FEC-230, nel febbraio 1948 aveva identificato 325 

compagnie, rappresentanti il 75% dell’industria giapponese, come “eccessive concentrazioni 

di potere economico” e sosteneva che la loro dissoluzione fosse centrale nel rimpiazzare una 

sorta di feudalesimo e il militarismo a destra, ed evitare violenza rivoluzionaria a sinistra. 

George Frost Kennan, rappresentante del Dipartimento di Stato, sosteneva invece che la 

FEC-230 avrebbe portato ad un disastro economico, inflazione, budget sbilanciati, sfociando 

quasi in anarchia, il che, come pensava lui, era precisamente quello che i comunisti 

volevano. Draper avvertì MacArhtur che la FEC 230, se portata avanti alla lettera, avrebbe 

creato danni economici reali. Dei 325 ordini di dissoluzione previsti dalla legge di 

deconcentrazione per sciogliere gli zaibatsu, solo una manciata furono eseguiti e nel 1949 il 

programma anti-monopolio fu dichiarato un successo e terminato. Gli zaibatsu rinacquero 

dall’occupazione come keiretsu, ossia conglomerati burocratici  non più basati sui gruppi 

familiari ma sulle banche, che diedero uno slancio alla ripresa economica.19 

 

 

 

 

                                                           
18 Legislativamente la politica originale di deconcentrazione economica era definita da numerose leggi 

promosse dallo SCAP, di cui due erano particolarmente importanti: la Anti-Monopoly Law (Law Realting to 

Prohibition of Private Monopoly and Methods of Preserving Fair Trade) dell’aprile 1947 e la Deconcentration 

Law (Law for the Elimination of Excessive Concentrations of Economic Power) del diembre 1947. La prima si 

rifaceva alla tradizionale legislazione antitrust. La Deconcentration Law, invece,  chiedeva l’individuazione e lo 

smembramento delle compagnie che si considerava avessero un’eccesiva concentrazione di potere economico 

in una qualsiasi delle seguenti quattro aree:iIndustria, distribuzione e servizi, assicurazioni, attività bancarie o 

finanziarie. J.W. Dower, Empire and Aftermath, Yoshida Shigeru and the Japanese experience, 1878-1954, 

Cambridge, London, Harvard University Press, 1988, p. 343. 
19

 H.B. Schonberger, Aftermath of war: Americans and the remaking of Japan: 1945-1952, Kent, Ohio; 
London,England, The Kent State University Press, 1989, pp. 143 e 165. 
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3.3 1948-1949 E LA MISSIONE DODGE 

Mentre SCAP e Governo americano preferivano dare materie prime e crediti alle aziende che 

producevano per l’export, il Congresso, per aiutare la ripresa, fece passare il disegno di legge 

Economic Recovery in Occupied Areas (EROA) che offriva sostanziali quantità di capitali e 

materie prime. Per prevenire  disordini in Giappone, il Congresso stava inoltre fornendo, 

sotto  il programma Government and Relief in Occupied Areas (GARIOA), circa 350 milioni di 

dollari in cibo, fertilizzanti, medicine e altri generi di soccorso, senza vederne alcuna fine in 

vista.20  

 

Figura 5: Assistenza Americana negli anni 1946 1952
21

 

 

Kennan si dichiarava contro qualsiasi piano per un  trattato di pace fino a che il Giappone 

non fosse economicamente e politicamente stabile per prevenire una penetrazione 

comunista. L’SWNCC 381, ne era convinto Draper, sembrava il passo più importante in quella 

direzione, ma economisti dell’Esercito, del Tesoro e del Commercio conclusero che il 

documento era troppo ottimista e basato su dati inattendibili. Di conseguenza, Draper cercò 

l’approvazione per un nuovo piano di ripresa chiamato “Riabilitazione Economica per il 

Giappone, Corea del Sud e Isole Ryukyu”, preparato sotto la direzione di Emmerson Ross 

dell’ESS, la Sezione Economico-Scientifica dello SCAP. Noto in modo informale come il Libro 

                                                           
20

 H.B. Schonberger, Aftermath of war: Americans and the remaking of Japan: 1945-1952, Kent, Ohio, P. 163. 
21

 http://gbk.eads.usaidallnet.gov.  
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Verde, per la sua copertina, il rapporto dell’ESS divenne la base per la richiesta di Draper di 

ulteriori fondi al Congresso all’inizio del 1948. Il Libro Verde si basava su un piano di ripresa 

di 4 anni analogo all’ERP, European Recovery Plan per l’Europa, meglio conosciuto come 

Piano Marshall. Con 1.2 miliardi di dollari in materie prime industriali e generi di soccorso 

dagli USA, il Libro Verde prevedeva che, per il 1953, il Giappone sarebbe stato capace di 

esportare 1.5 miliardi di dollari in merci e servizi, pagare per tutte le sue importazioni 

(ponendo fine allo stanziamento di aiuti americani) e raggiungere uno standard di vita per la 

popolazione ragionevolmente vicino a quello del periodo 1930-34. Per lanciare il programma 

di ripresa in Giappone, il Dipartimento dell’Esercito pianificò una richiesta di 376 milioni di 

dollari per il GARIOA nel 1949 e 180 milioni di dollari sotto l’EROA per l’importazione di 

materie prime industriali per una durata di 15 mesi, a partire dal 1 aprile 1948.  Questo 

portava gli aiuti per il Giappone a 556 milioni di dollari, comparati ai quasi 400 milioni degli 

aiuti GARIOA  che si sarebbero spesi durante l’anno fiscale 1948.22 

In seguito al trionfo elettorale nel novembre 1948, Truman impegnò la sua piena autorità nel 

cosiddetto “reverse course”, il cambio di rotta per portare il Giappone dalle riforme alla 

ripresa, e chiamò Joseph Dodge, presidente della Detroit Bank, a sovrintendere lo SCAP per 

ottenere questo risultato. La cosiddetta Missione Dodge nacque dal fallimento degli sforzi 

americani del 1949 di fare del Giappone “l’officina dell’Asia”. Dodge doveva sviluppare un 

piano per un’economia giapponese autosufficiente e per raggiungere tale scopo sosteneva 

che il Giappone doveva per prima cosa liberarsi dalla dipendenza dagli aiuti americani ai 

quali si era abituato. Propose anche che il Giappone si liberasse dei sussidi governativi dati 

alle industrie e che quest’ultime milgiorassero le proprie capacità di esportazione.23 

L’obiettivo base del Piano Dodge era quindi di cambiare drasticamente il sistema economico 

giapponese liberandolo dai sussidi e dal controllo e integrandolo nel sistema del libero 

mercato.24 La produzione giapponese e la ripresa del commercio, però, andavano troppo 

piano: la produzione alla fine del 1948 era solo al 65% dei livelli 1930-34, quando la 

                                                           
22

 H.B. Schonberger, Aftermath of war: Americans and the remaking of Japan: 1945-1952, Kent, Ohio,                   
pp. 170-171. 
23 “Japan’s economy is walking on stilts, one leg of which is built on external aid from the United States, the 

other on internal subsidies”. Nakamura Takafusa, Lectures on modern Japanese economic history 1926-1994, 

Tokyo, LTCB International Library Foundation, 1994, p. 160. 
24 M. Sumiya, A History of Japanese Trade and Industry Policy, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 38 
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popolazione era 15 milioni in meno. Il livello totale dei commerci era meno del 20% rispetto 

a quelli del 1937. Il deficit dei commerci totalizzò 203 milioni di dollari nel 1946, 352 milioni 

nel 1947 e 426 milioni nel 1948. Nello stesso anno il Giappone prese il 65% delle sue 

importazioni dagli USA, ma vi spedì solo il 25% delle esportazioni, spedendo il 43% delle sue 

esportazioni totali nel Sud-Est asiatico, ma importandone solo il 10% da quella regione.25 

Dato il caos nella terraferma cinese, il Sud-Est asiatico era considerato la regione più cruciale 

per l’espansione commerciale giapponese. Anche secondo Dodge un Giappone ricostruito 

sarebbe stato capace di proteggere se stesso e impedire le pressioni comuniste nell’intera 

regione. Tramite un Giappone economicamente sano, sosteneva Dodge, gli USA potevano 

“esercitare una tremenda influenza sulle relazioni con tutto l’Oriente”. Agli occhi dei politici 

americani l’ostacolo più serio nel fare del Giappone un laboratorio indipendente e anti-

comunista in Asia era la dilagante inflazione del dopoguerra che rendeva le esportazioni 

giapponesi non competitive nel mercato globale e, nonostante le direttive SCAP ordinassero 

stretti controlli sull’economia, i prezzi da settembre 1945 ad agosto 1948 aumentarono più 

del 700%.26 

L’obiettivo principale della Missione Dodge era unire il Giappone alla base competitiva 

dell’economia capitalista mondiale dominata dagli USA. In pratica Dodge enfatizzava tre 

politiche maggiori con enormi implicazioni economiche e politiche:  

1) raggiungere un budget nazionale bilanciato tagliando le spese ed espandendo le 

entrate,  

2) creare “tight money”, denaro a tasso elevato tramite lo US Aid Counterpart Fund ed 

eliminando gradualmente la Reconstruction Finance Bank,  

3) stabilire un solo tasso di cambio yen-dollaro per rimpiazzarne l’allora esistente 

molteplicità.27 
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Il cosiddetto zar dell’economia impose così politiche sul budget e sull’industria che infusero 

nuova vita nelle zaibatsu, tennero a freno l’inflazione, buttarono giù gli standard di vita dei 

lavoratori, limitarono i diritti dei sindacati a contrattare e scioperare cercando di riportare il 

Giappone ad essere un esportatore industriale. Per ridurre quelle che lui considerava spese 

frivole, ordinò forti riduzioni nel budget del welfare pubblico, tagliò i prestiti alle aziende e 

licenziò 250.000 lavoratori pubblici.28 

Qualsiasi fosse il suo impatto sull’economia giapponese, l’aderenza del Giappone alla Linea 

Dodge era l’arma principale del Dipartimento dell’Esercito nella lotta di maggio e giugno 

1949 per i 654 milioni di dollari, combinati tra GARIOA ed EROA, destinati al Giappone per 

l’anno fiscale 1950. Man mano che nell’estate del 1949 Dodge rivedeva i rapporti 

provenienti dal Giappone sull’impatto del programma di stabilizzazione, ne era soddisfatto in 

tutte le aree eccetto quella cruciale delle esportazioni. Il tasso di inflazione, target principale 

della nuova politica, calò drasticamente ad un tasso annuale del solo 24 % nel 1949, 

comparato all’80% dell’anno precedente.29 Nell’aprile del 1949 Dodge e uno SCAP 

condiscendente incoraggiarono il governo giapponese ad organizzare il Ministero del 

Commercio e dell’Industria Internazionale (MITI Ministry of International Trade and 

Industry). Esso dirigeva il flusso di crediti interni e moneta estera, importava materie prime e 

tecnologia estera per favorire le compagnie che producevano per il mercato estero e 

vendevano merci in cambio di moneta forte.30 
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3.4 SUD-EST ASIATICO E CINA: CONFLITTO TRA NUOVI E VECCHI MERCATI 

Quando il trionfo del comunismo in Cina apparve inevitabile all’inizio del 1949, il 

Dipartimento di Stato cercò di focalizzare l’attenzione pubblica e del Congresso verso la 

“grande mezzaluna”  di nazioni che formavano un arco dal Giappone all’India. Per la fine del 

1949 il National Security Council, con il NSC 48/2, adottò formalmente una politica di 

contenimento per l’Asia molto dibattuta che era ancorata nel legame tra Giappone e Sud-Est 

asiatico. Tra tutte le cose, il contenimento americano in Asia richiedeva che il Giappone 

avesse accesso ai mercati e alle materie prime del Sud-Est asiatico minimizzando i commerci 

con la Cina. Così come Cina, Manciuria e Corea avevano formato il punto cruciale del 

commercio giapponese in Asia prima della guerra, ora il Sud-Est asiatico appariva come 

l’area più promettente per il commercio futuro. La soluzione stava nel promuovere 

economie regionali altamente integrate che traessero vantaggio dalle imprese presenti su 

larga scala e dal loro potere di creare nuovi mercati e fonti di materie prime a basso costo. 

La creazione di queste economie regionali integrate, con accesso a materie prime low-cost, 

avrebbe alleviato la domanda di aiuti americani e ridotto le importazioni di dollari in Europa 

e Giappone. La chiave per il successo, sia in Europa che in Asia, sembrava la restaurazione 

della capacità produttiva di Germania e Giappone che, con l’assistenza americana, avrebbero 

potuto servire da catalizzatori per la soluzione di problemi regionali economici, politici e 

militari.31 

Ma i segni di flessibilità americana verso la Repubblica Popolare Cinese ebbero maggiori 

conseguenze per il Giappone. L’infrastruttura industriale cinese, specialmente nel Nord-Est, 

dipendeva pesantemente dall’equipaggiamento giapponese mentre per il Giappone il 

carbone da stufa, la soia e altre materie prime della Manciuria erano prodotti base per il suo 

sviluppo industriale. La sconfitta giapponese e la guerra civile cinese bloccarono i commerci, 
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ma entrambe le parti vedevano il vantaggio nel ristabilire i legami commerciali. Gli 

economisti americani stimavano che il commercio a “due vie” sino-giapponese poteva 

totalizzare 50 milioni di dollari nel 1950 e come minimo 5 volte tanto entro il 1953. Questo 

commercio avrebbe permesso alla Cina di guadagnare scambi esteri, acquisire nuova 

tecnologia ed evitare la dipendenza totale dall’Unione Sovietica. Gli ufficiali comunisti, che 

avevano evitato il contatto con i pochi diplomatici ancora presenti a Pechino, parlarono con 

il Console generale O. Edmund Clubb a inizio 1949 con il proposito di ristabilire commerci 

sino-giapponesi. Anche se gli ufficiali di Stato, dell’Esercito e dello SCAP riconoscevano che il 

commercio sino-giapponese poteva velocizzare la ripresa e ridurre i costi degli aiuti 

americani, prevedevano però complicazioni politiche. L’accesso alle materie prime cinesi 

poteva alterare l’orientamento politico e strategico del Giappone: promettendo accessi 

commerciali preferenziali o minacciando di togliere i favori già garantiti, i leader cinesi 

potevano spingere Tokyo nel blocco comunista.32  

 

 

3.5 NSC48 

La bozza del NSC 48 dipinse un tentativo da parte del Cremlino di costruire una sua sfera di 

“co-prosperità” simile alla precedente versione dell’impero giapponese. I sovietici avrebbero 

usato il controllo di Cina e Taiwan per isolare il Sud-Est asiatico e impossessarsene; una volta 

dominate le rotte dei trasporti della regione, i mercati e le materie prime, i russi avrebbero 

messo un cappio intorno al collo del Giappone. La dimensione economica della minaccia al 

paese del Sol Levante e all’Occidente si profilava preoccupante in questi studi, più che in 

qualsiasi altro precedentemente fatto sull’Est asiatico. In precedenza ci si era focalizzati sulla 

crisi della ripresa interna risultante dall’isolamento economico del Giappone e il 

cambiamento negli schemi commerciali mondiali. Questa, certo, rimaneva la maggiore 

considerazione, ma il NSC 48 indicava anche una preoccupazione crescente a proposito delle 

conseguenze del controllo sovietico su Giappone e Sud-Est asiatico, che andavano ad 

intaccare la sicurezza economica americana. Se il nord-est dell’Asia, come un’unità 
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economica (che include Siberia, Manciuria, Cina del nord e Corea) fosse stata razionalmente 

integrata, i sovietici avrebbero potuto velocemente alterare l’equilibrio del potere 

economico mondiale.33 In contrasto con la visione moderata della rivoluzione cinese, il NSC 

ritraeva la rivoluzione come un primo atto nella conquista del Sud-Est asiatico e del 

Giappone, con ripercussioni drastiche e inevitabili per l’Occidente. Per soffocare il 

comunismo cinese nella sua terra d’origine, il rapporto chiedeva la sospensione di tutti i 

commerci, il divieto di tutti i contatti privati, un supporto attivo per le attività contro la 

guerriglia comunista e il controllo di Taiwan da parte americana. 

A inizio ottobre 1949, i consulenti americani per l’Estremo Oriente aiutarono a condurre la 

conferenza Round Table del Dipartimento sulla Cina, dove presentarono le loro idee a 

membri influenti di imprese, stampa e comunità accademiche. Per assicurarsi che Mosca 

non “catturasse” il nazionalismo asiatico, gli Stati Uniti dovevano incoraggiare una 

“deviazione” della Cina dal Cremlino mentre trasformavano Giappone, Corea, Okinawa e 

Filippine in “progetti dimostrativi”. Per raggiungere questi obiettivi Washington doveva  

coesistere con il nuovo regime a Pechino, evitando qualsiasi tentativo di staccare Formosa 

dal continente e rimuovendo le barriere nei commerci in beni non militari tra Giappone e 

Cina. In ogni caso, i consulenti per l’Estremo Oriente si opposero a qualsiasi sistemazione con 

la guerriglia di Ho Chi Minh e appoggiarono il piano francese di trasferire il potere al regime 

di Bao Dai in Indocina. Il 17 novembre 1949 si incontrarono con il Presidente e lui ribadì il 

punto principale: il modo migliore per contenere il comunismo e modificare il 

comportamento cinese era evitare provocazioni e incoraggiare quelle influenze che 

avrebbero diviso Mosca e Pechino.34 

Il NSC 48 premeva per impossessarsi di Taiwan, bloccare i commerci e sostenere la 

guerriglia, tutte cose che potevano allettare molto Truman e perciò andavano tolte per 

evitare forti ripercussioni. Acheson chiamò un gruppo di lavoro guidato da John Allison per 

modificare il NSC 48 prima che il Presidente lo approvasse. Per fine dicembre le commissioni 

del Dipartimento di Stato rielaborarono la bozza del NSC 48: ora si chiedeva che la politica 

americana contenesse, e dove possibile riducesse, il potere e l’influenza dell’Unione 
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Sovietica; veniva ribadita la dipendenza giapponese dalla Cina per la ripresa a breve termine;  

si avvertiva che ulteriori intromissioni a Taiwan, o il supporto a forze anti-comuniste nel 

continente, avrebbero solo riacceso i sentimenti anti stranieri in Cina. Dando maggiore 

enfasi al Giappone piuttosto che alla Cina, la nuova bozza spostava l’attenzione dal Nord-Est 

asiatico verso il Great Crescent, la grande mezzaluna. Come strategia a lungo termine, gli 

USA avrebbero dovuto permettere commerci sino-giapponesi regolati, mentre il Giappone 

sviluppava nuovi mercati e trovava nuove fonti di materie prime, particolarmente nel Sud-

Est asiatico. Senza sorprese, questa completa revisione del NSC 48 suscitò piena opposizione 

da parte del Dipartimento della Difesa, del JCS e del China block del Congresso. Johnson, il 

JCS e MacArthur, tutti speravano che le pressioni politiche interne avrebbero spinto Truman 

verso un atteggiamento più aggressivo in Asia.35 

Il NSC si incontrò il 29 e 30 dicembre per pronunciare il giudizio sul controverso documento 

riguardante la politica in Asia. Il consiglio approvò facilmente la bozza modificata dal 

Dipartimento di Stato, conosciuta come NSC 48/1. Il presidente Truman presiedette  il 30 

dicembre e le conclusioni del lungo documento, sotto il titolo NSC 48/2, furono adottate 

come politica. Il documento, pieno di retorica anti-comunista, fondamentalmente sosteneva 

il programma moderato degli ultimi mesi: a meno che gli stati asiatici non prendessero 

veramente  l’iniziativa, non si raccomandava nemmeno la formazione di un’alleanza militare 

del Pacifico, dominata dagli americani. L’obiettivo base per la sicurezza era di sviluppare la 

regione su una base stabile e di autosostentamento, anche a livello militare, con lo scopo di 

ridurre ed eventualmente eliminare il potere e l’influenza preponderante dell’Unione 

Sovietica in Asia.36  

Sebbene alcuni aiuti diplomatici ed economici a Taiwan potessero continuare, il  NSC 48/2 

ammonì l’amministrazione di non difendere l’isola o sostenere le forze anti-comuniste in 

Cina. Infatti, riferendosi all’opinione del Joint Chiefs, il NSC 48 concludeva che, anche se 

Formosa, l’ultimo bastione dell’ormai sconfitto KMT, era di importanza strategica per gli 

USA, non era sufficiente a giustificare una qualsiasi azione militare per difenderla. I legami 

diplomatici con Taipei sarebbero continuati, ma il regime di Pechino poteva essere 
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riconosciuto solo quando “fosse stato chiaramente negli interessi degli USA farlo”. Nel 

frattempo Washington non si sarebbe agitato contro chi avesse riconosciuto la Repubblica 

Popolare Cinese, né avrebbe vietato commerci americani o giapponesi con il regime. Per 

proteggere gli interessi americani nella regione però, il NSC 48/2 chiedeva una maggiore 

pressione sulla Francia per trasferire il potere a Bao Dai.37 

 

 

Figura 6: suddivisione dell’Estremo Oriente in paesi alleati con gli USA, paesi comunisti e paesi non allineati
38

 

 

L’invasione della Corea del sud fece del nord-est dell’Asia il centro dei problemi della 

scurezza americana. Essa spostò i confini del perimetro di sicurezza statunitensi più a ovest, 

includendo Corea del sud, Taiwan e Sud-Est asiatico continentale; rafforzò l’importanza 

strategica del Giappone per la sicurezza nazionale americana; accelerò i piani per il riarmo 
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del Giappone e lo spinse a intraprendere un ruolo maggiore nella sicurezza regionale; inoltre 

consolidò la visione della Cina come una maggiore minaccia alla sicurezza.39 

Gli ufficiali dell’Intelligence americana sostenevano che dietro l’invasione della Corea ci fosse 

il tentativo da parte dell’Unione Sovietica di conquistare o mettere nella morsa il Giappone. 

Una dominazione militare sovietica di tutta la Corea avrebbe dato a Mosca un’importante 

arma per intimidire i giapponesi in connessione con il futuro allineamento del Giappone con 

gli USA. Il possesso della Corea sarebbe stato di strategico valore nel neutralizzare l’utilità del 

Giappone come base americana. Le reazioni giapponesi all’invasione sarebbero dipese 

interamente dal corso d’azione intrapreso dagli USA poiché loro avrebbero guardato alla 

posizione presa dagli Stati Uniti come presagio di un’azione americana in caso il Giappone 

fosse stato minacciato da un’invasione.40 

 

 

3.6 CAMBIAMENTI NELLA SITUAZIONE POLITICA CINESE 

L’utilizzo di sanzioni economiche per perseguire obiettivi di politica estera da parte degli USA 

durante la guerra fredda divenne una pratica diffusa. L’embargo sulla Cina, come disse nel 

1968 l’ex segretario esecutivo della Commissione Economica delle Nazioni Unite per l’Europa 

(1947-57) Gunnar Adler-Karlsson, garantiva un trattamento speciale (alla Cina) per diverse 

ragioni. Primo, gli USA, guardando alla creazione del governo comunista in Cina nel 1949 

come a una grande perdita sia di potere che di prestigio per se stessi, sembravano avere 

sentimenti particolarmente forti verso quel regime, sentimenti che rimasero tali e si 

rafforzarono per tutti gli anni ’50 e ’60. Secondo, il controllo dei commerci del mondo libero 

con la Cina differiva da quello imposto a URSS ed Europa dell’est.41 
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Dal 1949 al 1953 i funzionari americani furono travolti da una serie di cambiamenti 

inaspettati in Cina. A metà del 1949, il Partito Comunista Cinese stava già pensando a come 

trasformare la Cina in una potenza industrializzata e decise che le importazioni di 

equipaggiamenti industriali e tecnologici fossero la priorità, mentre i metodi tradizionali, 

all’interno della nuova base istituzionale, sarebbero stati sufficienti per generare una 

crescita agricola adeguata che andasse incontro agli obiettivi industriali. Nell’aprile 1949, 

Mao e altri leader cinesi come Zhou Enlai e Chen Yi, erano d’accordo che, sebbene fosse 

impossibile per il Partito Comunista Cinese avere stretti rapporti con Washington, poteva 

essere utile per il governo commerciare con l’America e i suoi alleati occidentali.  

L’assoluto successo dell’offensiva strategica dei comunisti cinesi contro il Guomindang rese il 

controllo comunista della Cina una realtà. Sin dal 1947, gli USA si imbarcarono in un’iniziativa 

di controllo delle esportazioni con lo scopo di deprivare l’URSS e i suoi satelliti di merci di 

importanza militare strategica. Ora che la Cina era sotto il controllo comunista, veniva 

definita come un satellite sovietico e i controlli multilaterali alle esportazioni  dovevano 

automaticamente essere estesi anche ad essa.42 Washington, con l’applicazione del NSC 41, 

stabilì così che contro la Cina comunista fosse applicata la stessa procedura di controllo delle 

esportazioni fino ad allora riservata solo all’URSS. 

Dopo che il partito comunista proclamò il nuovo regime, la Repubblica Popolare Cinese (1 

ottobre 1949), il suo leader Mao Zedong andò a Mosca dove cercò un accordo con Joseph 

Stalin. Il 22 dicembre 1949, frustrato dalle negoziazioni con Stalin, Mao disse alla 

Commissione Centrale del PCC che la Repubblica Popolare aveva bisogno di commerciare 

con altri paesi, inclusa Gran Bretagna, Giappone, India e Stati Uniti. 

 Il 14 febbraio 1950 venne firmata un’alleanza trentennale sino-sovietica, sotto la quale la 

Cina ottenne un sostanzioso aiuto economico e finanziario. Come conseguenza, i controlli 

del governo americano nei commerci con la Cina, paragonabili a quelli applicati contro 

l’URSS e i paesi comunisti dell’Europa dell’est, furono ufficialmente adottati nel marzo 1950. 

Un’altra sorpresa avvenne tre mesi dopo lo scoppio della guerra di Corea, quando le forze 

comuniste cinesi intervennero e combatterono una guerra contro le forze ONU nel luglio 
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1953. Come risultato, oltre alle politiche di non riconoscimento e prevenzione della 

rappresentanza della Repubblica Popolare Cinese all’ONU, gli USA prima di tutto 

sponsorizzarono ed eseguirono sanzioni economiche internazionali contro il regime 

comunista, che iniziarono con un controllo parziale del commercio e finirono con un 

embargo economico totale.43  

In Giappone, a partire dall’estate del 1947, iniziò il reverse course nelle politiche di 

occupazione: venne bloccata la dissoluzione degli zaibatsu, le purghe verso militari, uomini 

politici e uomini d’affari che avevano avuto parte attiva nella guerra furono terminate, lo 

SCAP vide come essenziale per la ripresa del paese riaprire il commercio estero con il 

Giappone e nel 1949 venne creato il MITI (Ministry of International Trade and Industry) e 

stabilito un tasso di cambio fisso (360 yen=1 dollaro). “Sebbene liberalizzato, però, il 

commercio fu ri-orientato e indirizzato verso il “mondo libero”, non più verso la Cina, nei 

confronti della quale, prima della guerra, il Giappone commerciava mediamente per il 20% 

delle esportazioni e il 10% delle importazioni. Il commercio giapponese con la Cina, dunque, 

fu la vittima più illustre del controllo americano sulle merci strategiche in Estremo 

Oriente”.44   I nuovi mercati e le nuove fonti di materie prime dovevano essere trovati negli 

USA e nei paesi del Sud-Est asiatico. 
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3.7 INTERVENTO CINESE IN COREA: TRA SPECIAL PROCUREMENTS E ULTERIORI 

RESTRIZIONI AL GIAPPONE 

Il COCOM monitorava l’embargo di una lunga lista di prodotti che erano designati dai suoi 

stessi membri. Dal punto di vista americano questo era solo in parte soddisfacente: il 

multilateralismo dell’embargo era desiderabile, ma gli Stati Uniti mantennero sempre, e 

imposero a se stessi, una lista di embargo più estesa rispetto ai propri alleati. Il Congresso 

americano spesso fece pressioni alle amministrazioni successive affinché irrigidissero le 

restrizioni e durante gli anni queste operarono con relativo successo, particolarmente 

durante  la guerra di Corea. L’embargo COCOM fu esteso per coprire la Repubblica Popolare 

Cinese e, in realtà, un regime ancora più severo fu applicato contro la Cina a causa del suo 

diretto intervento nella guerra di Corea. Questo regime di embargo più duro fu conosciuto 

come “China Differential”, trattando la Cina più severamente rispetto al blocco sovietico.45 

 

Figura 7: forze ONU attraversano il 38° parallelo passando dalla Repubblica Democratica di Corea alla 
Repubblica di Corea nel 1950.

46
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Dopo lo scoppio del conflitto coreano, a luglio le nazioni COCOM accettarono di applicare 

controlli ai commerci con la Cina paragonabili a quelli attuati contro l’Unione Sovietica e le 

nazioni dell’Europa dell’est. Il 3 dicembre, in seguito all’entrata della Cina nella guerra, 

Washington introdusse un embargo totale alla Repubblica Popolare, a Hong Kong e Macao. 

Così l’entrata della Cina nel conflitto coreano, e il conseguente embargo guidato dagli USA 

contro i commerci con Pechino, lasciarono Tokyo dipendente dagli ordini militari 

dell’America, dai loro consumatori e dalla promessa dello sviluppo del Sud-Est asiatico. Il 

Giappone divenne una specie di rear base  (retroguardia) e gli ordini alle industrie giapponesi 

andarono a coprire prodotti dell’industria pesante e servizi di riparazione. I guadagni dagli 

scambi esteri relativi all’acquisto di approvvigionamenti speciali ammontò a 150 milioni di 

dollari nel 1950, 590 milioni nel 1951 e 820 milioni nel 1952. Questi guadagni costituirono 

una grande percentuale dei ricavati degli scambi esteri totali del Giappone, raggiungendo il 

26.4% nel 1951 e il 36.8% nel 1952 e giocarono un ruolo importante nel rivitalizzare 

l’economia giapponese.47 

 

Figura 8: percentuale di guadagno ottenuta dagli approvvigionamenti speciali chiesti al Giappone
48
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Figura 9: approvvigionamenti straordinari ordinati per il valore dell’appalto
49

 

 

Il Generale William Marquat, capo della Sezione Economica e Scientifica dello SCAP (ESS),  

nell’aprile 1950 conferì  a Washington con gli ufficiali delle varie agenzie. Egli ammise che la 

ragione principale per cui il Giappone continuava a sperimentare uno sbilancio nei commerci 

era la preclusione di relazioni commerciali normali con Cina e Manciuria, provocate 

largamente dall’influenza politica degli Stati Uniti. Le restrizioni americane negavano al 

Giappone quelle fonti di materie prime a basso costo, non in dollari, che avrebbero potuto 

ottenere dalla Cina.50 

La cooperazione economica USA-Giappone non poteva essere separata dalla politica militare 

americana che voleva creare un blocco capitalista anti comunista in Asia e l’ombra causata 

dall’intervento della Cina in Corea ebbe effetti su tutte le prospettive economiche del 

Giappone. Nel dicembre 1950 lo SCAP sospese tutti i piccoli ma crescenti commerci del 

Giappone con la Cina lasciando in forse le possibilità future di ulteriori commerci. Nel 1951 

una risoluzione dell’ONU che imponeva un embargo commerciale alla Cina e alla Corea del 

Nord, così come il Battle Act, passato dal Congresso per proibire qualsiasi aiuto a ogni paese 
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che violasse i controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, risultarono in restrizioni 

commerciali ancora più ampie e rigide. Il governo Yoshida capì che il Giappone avrebbe 

dovuto limitare indefinitamente le sue relazioni economiche future con la Cina. Le autorità 

americane stipularono una lista di 400 prodotti che il Giappone non poteva vendere alla 

Cina, un divieto ancora più rigoroso rispetto a quello applicato alle vendite occidentali verso 

l’Unione Sovietica, generando così grande delusione tra i leader politici e gli uomini d’affari 

giapponesi, che sfociarono in quasi vent’anni di battibecchi fra Tokyo e Washington.51 Gli 

americani avevano paura che qualsiasi relazione economica considerevole tra le due potenze 

asiatiche potesse esporre Tokyo al ricatto comunista o alla contaminazione ideologica. Dulles 

diede nuovo slancio all’argomento di George Kennan, ossia: “the future of the world 

depends largely on whether the Soviet Union will be able to get control over West Germany 

and Japan by means short war”.52 Evitando la loro conquista il rischio di una guerra veniva 

ridotto notevolmente. Da questa prospettiva secondo Dulles l’attacco in Corea era “probably 

aimed at getting control over Japan, for had Korea been conquered Japan would have fallen 

without an open struggle”.53 Continuando con il commercio con l’Occidente e i nuovi mercati 

asiatici aperti, Tokyo alla fine poteva prosperare senza la Cina; per il momento, comunque, il 

boom della guerra di Corea doveva servire come catalizzatore per una ripresa economica.  

Fino al 25 giugno 1950 la politica di sicurezza sulle esportazioni  si basava sull’evitare di dare 

un contributo sostanziale al potenziale bellico del blocco sovietico tramite un controllo 

selettivo delle esportazioni. L’aggressione militare della Corea del Sud, prima da parte della 

Corea del nord e poi dalla Cina, richiesero che la politica americana verso queste zone 

andasse oltre l’evitare un contributo al potenziale bellico di queste zone. In tempo di ostilità 

attive contro le forze americane, siano o no le truppe parte di uno schema più grande come 

l’ONU, grande cura doveva essere esercitata per evitare che qualsiasi esportazione potesse 

diventare utile, in qualsiasi modo, agli eserciti che stavano combattendo contro tali forze. 

Seguendo questo principio, il 28 giugno tutte le esportazioni alla Corea del Nord furono 

proibite e le licenze di esportazione delle merci furono negate alla Cina comunista poco 

dopo l’aggressione in Corea. Inoltre, poiché non vi era modo di sapere se le merci esportate 
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in Unione Sovietica e suoi satelliti in Europa venivano poi esportate in Cina o utilizzate per 

produrre merci da usare contro gli americani in Corea, gli USA misero sotto controllo tutte le 

esportazioni verso l’URSS e satelliti europei ed evitarono l’esportazione verso questi paesi di 

tutti i prodotti, eccetto quelli di poca o nessuna importanza strategica.54  

In un memorandum del Segretario del Commercio Sawyer al NSC del 17 gennaio 1951 

vengono messe a confronto le raccomandazioni presenti con la politica esistente del tempo, 

da cui si possono trarre quattro punti principali: 

 Le licenze di esportazione venivano ora richieste per le esportazioni di tutte le merci 

alla Cina comunista e alla Corea occupata dai comunisti, anche se tutte le richieste di 

licenze per queste aree venivano negate; le licenze per le esportazioni dei prodotti 

della Lista Negativa (merci di poca o nessuna importanza strategica) verso l’URSS e i 

suoi satelliti in Europa, invece, non erano più necessarie. 

 la Lista Positiva era ora composta dalle merci 1A, 1B, dagli articoli in scarsa quantità e 

da pochi prodotti ai quali non era ancora stata assegnata una classificazione 

strategica. Il programma esistente richiedeva solo il rifiuto dei prodotti 1A verso il 

blocco sovietico in Europa. 

 tutti i prodotti della Lista Negativa potevano ora circolare liberamente verso il blocco 

sovietico, eccetto Cina e Corea del nord. Questi prodotti erano di varia importanza 

strategica, si partiva da un livello insignificante fino a giungere a merci di importanza 

strategica giusto sotto al livello dei prodotti inclusi nella classe 1B. Questi prodotti si 

potevano commerciare liberamente, a meno che le quantità non apparissero 

eccessive. 

 in sostanza, i cambiamenti sostanziali nella politica di esportazione americana riflessi 

nelle raccomandazioni erano: a) le esportazioni di tutti i prodotti della Lista Positiva 

verso l’URSS e i suoi satelliti europei dovevano essere posti sotto esame prima di 

essere spediti; b) i prodotti di poca o nessuna importanza strategica continuavano a 

muoversi in quest’area, se le quantità non erano troppo eccessive; c) quasi tutti gli 
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altri prodotti della Lista Negativa erano negati a quest’area; d) la pratica corrente di 

negare tutti i prodotti della Lista Positiva veniva confermata.55 

Diversamente da questa politica americana di controlli selettivi nei confronti delle 

esportazioni verso il blocco sovietico europeo, gli USA misero un embargo virtuale su tutti i 

commerci (importazioni ed esportazioni) e le transazioni finanziarie con la Cina. Stati Uniti ed 

Europa occidentale, sebbene rappresentassero una grande fetta delle esportazioni totali 

della Cina, non dipendevano criticamente da questa per i rifornimenti perciò si può dire che 

il mondo libero, e gli USA in particolare, non soffrissero in maniera notevole. L’unica 

eccezione a questa regola generale di invulnerabilità del mondo non comunista ad un 

embargo contro la Cina era il Giappone. In Giappone bisognava fare un aggiustamento 

sostanziale nello schema di importazioni ed esportazioni.56 La perdita di quantità 

relativamente piccole di risorse ora fornite dalla Cina sarebbe risultata in un aumento dei 

costi di produzione. All’incirca il 25% del carbone e il 6% di minerali ferrosi provenivano dalla 

Cina, fonti alternative sarebbero state più costose, spingendo alle stelle i costi della 

produzione di acciaio, inclusi i prezzi di molte merci destinate all’esportazione. Si potevano 

però trovare mercati alternativi, e materie prime in quantità adeguate potevano essere 

disponibili per le importazioni giapponesi, sebbene probabilmente sarebbero stati necessari 

degli stanziamenti americani.57 Venne stimato che, a causa della perdita delle fonti cinesi di 

importazioni vitali (prima di tutto soia, minerali di ferro e carbone),  il costo economico del 

Giappone per ottenere rifornimenti alternativi si aggirasse intorno ai 10 milioni di dollari 

l’anno. Questi rifornimenti alternativi dovevano prima di tutto provenire dagli USA e, a meno 

che le normali esportazioni del Giappone alla Cina non potessero essere spostate in America, 

tramite un possibile aiuto della liberalizzazione della politica di commercio USA, il costo del 
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Giappone per la perdita dei rifornimenti cinesi poteva essere diverse volte più grande di 

quello calcolato per le importazioni sostitutive. Per gli americani era vero che nel lungo 

periodo il commercio sino-giapponese poteva essere di capitale importanza nel permettere 

ai giapponesi di fare prezzi competitivi a livello internazionale, ma questa tesi presumeva  un 

mondo pacifico.58   

Con la Cina chiusa per l’immediato futuro, la questione del Sud-Est asiatico riemerse come 

abbastanza critica. Alla conferenza di San Francisco, John Foster Dulles esortò il Giappone a 

pagare le riparazioni di guerra alle vittime del Sud-Est asiatico come modo per rientrare nei 

mercati vicini. Nonostante le grandi speranze, però,  il Sud-Est asiatico non risultò come la 

panacea per l’economia giapponese e di sicuro non come sostituto dei mercati e materie 

prime del Nord-Est asiatico. Impoveriti, sottosviluppati ed estremamente anti-giapponesi, 

gran parte degli stati del Sud-Est asiatico rifiutarono queste offerte durante gli anni ’50. Il 

programma di approvvigionamento  speciale (special procurements program), che affluì in 

Giappone con gli ordini di guerra nel 1950, fu seguito da un nuovo special procurements 

program nel 1951, dagli aiuti del Mutual Security Program nel 1952-53 e dalla susseguente 

assistenza del Foreign Operations Administration e dal surplus di cibo del PL 480 durante il 

resto del decennio. Questo afflusso di ordini, denaro e tecnologia, ha dimostrato lo storico 

William Borden, giocò un ruolo cruciale nel reintegrare il Giappone nell’economia mondiale. 

I dollari dati per gli ordini militari riempirono il deficit, o dollar gap, nella contabilità dei 

commerci correnti e finanziarono l’acquisto di materie prime industriali dall’estero. La cosa 

di maggior importanza fu che questi ordini crearono una domanda ampia e stabile di alta 

tecnologia e un’intensa esportazione di merci. Il Sud-Est asiatico rimaneva troppo povero e 

sottosviluppato per fornire sufficienti materie prime o assorbire grandi quantità di 

esportazioni manifatturiere, mentre gli ordini militari americani durante tutto il decennio 

giocarono un ruolo centrale nel fornire dollari, richiesta di merci, tecnologia e mercato per la 

modernizzazione della base industriale giapponese.59 Sia gli europei che i giapponesi mal 

sopportavano le restrizioni imposte dagli americani al commercio con la Cina. I giapponesi, 
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almeno durante tutti gli anni ’50, erano molto più interessati al commercio con la Cina e 

l’Occidente piuttosto che ad accordi di baratto che Washington sperava di promuovere con il 

Sud-Est asiatico. Per alleviare il risentimento giapponese e andare incontro al loro bisogno di 

dollari, gli USA dovettero continuare una varietà di costosi programmi di 

approvvigionamento militare per molti anni. 

 

 

3.8 IL GIAPPONE ENTRA A FAR PARTE DEL SISTEMA DI RESTRIZIONI DI COCOM E CHINCOM 

Lo SCAP aveva già dato ai giapponesi la responsabilità di controllare le esportazioni meno 

strategiche. Quando la responsabilità di controllare le merci delle liste di sicurezza 

americane venne ceduta a favore dei giapponesi (provvisoriamente il 17 marzo), questi 

attuarono l’intero sistema di controllo sulle esportazioni. Per assicurarsi che la politica di 

esportazione giapponese non si alterasse sostanzialmente in seguito all’assunzione di tale 

controllo, il governo nipponico venne avvisato dell’accordo con gli americani per cui i 

giapponesi dovevano mantenere i controlli il più vicino possibile a quelli ora applicati dagli 

Stati Uniti, finché fosse continuata l’aggressione comunista nell’Estremo Oriente.60  

Sia gli inglesi che i giapponesi speravano di riprendere i commerci con Pechino dopo la fine 

delle ostilità in Corea: temevano che non considerare la Repubblica Popolare Cinese o 

firmare un trattato con Taiwan potesse annientare qualsiasi possibilità futura per relazioni 

migliori. Dulles rassicurò sia Londra che Tokyo dando loro l’impressione che avrebbero 

potuto avere a che fare liberamente con il regime cinese tramite susseguenti negoziazioni 

bilaterali. Vi erano crescenti pressioni interne ed esterne sulle autorità giapponesi per 

riprendere i commerci con la Cina e ci si aspettava che queste pressioni aumentassero dopo 

l’entrata in vigore del trattato di pace, e particolarmente dopo l’armistizio coreano, quando 

si fosse raggiunto un accordo. In base a questo gli USA iniziarono a proporre negoziazioni 
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multilaterali per considerare la convenienza di stabilire una forma di accordo organizzativo 

per mantenere e portare avanti gli obiettivi di sicurezza reciproca nell’Estremo Oriente 

anche dopo la fine delle ostilità. Nonostante questa professata flessibilità riguardo i legami 

sino-giapponesi, Dulles e il Comitato Relazioni Estere del Senato costrinsero poi il governo 

giapponese a “stare in linea”. Nella primavera del 1952, Tokyo e Taipei firmarono un trattato 

di pace e stabilirono relazioni diplomatiche e commerciali.61 

Nella primavera del 1952 gli USA suggerirono un inasprimento dei controlli sulle esportazioni 

nel COCOM e ottennero il divieto di esportare alla Cina comunista i prodotti presenti nella 

lista 1B e anche quelli sotto osservazione. Nasceva così il China Differential, con un aumento 

di 207 tipi di prodotti che non potevano essere esportati in Cina. Ad agosto si tenne una 

conferenza per decidere il futuro del Giappone, a cui parteciparono USA, Francia, Gran 

Bretagna, Canada e Giappone. Gli USA erano contrari all’entrata del Giappone nel COCOM 

perché temevano un rilassamento dei controlli, gli inglesi volevano abolire il China 

Differential in toto e in particolare non volevano che il Giappone lo mantenesse perché 

significava spingere i commerci giapponesi verso il Sud-Est asiatico, minando così gli interessi 

inglesi in quella zona. Si arrivò ad un compromesso creando una sottocommissione, il China 

Committee (CHINCOM), che si doveva occupare esclusivamente dei commerci verso la 

Cina.62  

Finita l’occupazione americana l’economia del Giappone era ancora instabile e il paese non 

ancora integrato nella vita economica internazionale: il GNP nel 1952 diminuì dell’11% anche 

se l’indice di produzione industriale era appena sopra i livelli degli anni 1934-1935 e 

l’economia non era autosufficiente poiché dipendeva dai sussidi e dai programmi di aiuto 

americani (circa 2.1 miliardi di dollari durante l’occupazione) e dagli acquisti militari per la 

guerra di Corea. Il problema più pressante era il deficit commerciale che solo in quell’anno 

superò i 750 milioni di dollari.63  
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Figura 10: deficit di bilancio nei commerci giapponesi dal 1945 al 1960
64

 

 

Fu in questo clima che, nell’estate del 1952, il Giappone si unì al Coordinating Committee for 

Export Controls to Communist Areas (COCOM) sponsorizzato dagli americani, e 

successivamente prese posto al COCOM China Committee (CHINCOM); in questo modo gli 

americani riuscirono ad assicurarsi una ulteriore alienazione del Giappone dalla Cina. Oltre a 

queste misure di controllo, il 5 settembre 1952, gli USA pressarono il Giappone a firmare un 

accordo bilaterale segreto che imponeva limiti alle esportazioni giapponesi alla Cina che 

andavano addirittura oltre le restrizioni del COCOM/CHINCOM, una lista speciale, come già 

detto in precedenza, che comprendeva 400 articoli in più. La motivazione di Washington era 

che il Giappone beneficiava più direttamente, rispetto agli alleati europei, degli 

approvvigionamenti militari americani per la guerra di Corea e perciò doveva compensare in 
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qualche modo per questo beneficio.65 I giapponesi erano pronti ad accettare 280 dei 400 

prodotti da mettere sotto embargo; il governo statunitense nel frattempo conduceva una 

revisione tecnica dei restanti 120 articoli. Sotto i termini dell’accordo bilaterale, il Giappone 

doveva controllare le licenze di quelle merci sulla lista che non necessitavano di embargo. 

Per i prodotti definiti di una certa importanza strategica per la Cina comunista, dovevano 

essere esercitati rigidi controlli quantitativi e le esportazioni permesse solo se l’esame delle 

singole transazioni mostrava un vantaggio per il Giappone. Alla fine il paese del Sol levante 

accettò di mettere sotto embargo nei confronti della Cina comunista: 

1) tutti i prodotti su qualsiasi Lista di Controllo Internazionale;  

2) tutti i prodotti sulle Liste di Sicurezza americane;  

3) prodotti aggiuntivi da concordare congiuntamente con gli Stati Uniti.  

Queste misure restrinsero il commercio del Giappone con la Cina, nel 1952, ad un mero 

0.4% del totale delle esportazioni e ad uno 0.7% delle importazioni, un drammatico 

cambiamento rispetto al 1941, quando il Giappone riceveva il 17% delle  importazioni dalla 

Cina e vendeva ad essa il 27% delle proprie esportazioni. Nel 1941 il Giappone ottenne il 

50% del carbone, il 25% dei minerali ferrosi e il 75% delle importazioni di soia dalla sola 

Cina.66  

Le vittorie del Vietminh in Indocina nel 1953 erosero la determinazione francese e 

accrebbero l’ansia degli USA. Allo stesso tempo in cui la guerriglia comunista sembrava 

pronta per un avanzamento in Indocina, l’economia giapponese sperimentava una dura 

recessione a causa del declino degli approvvigionamenti militari susseguenti l’armistizio 

coreano. La paura di rovesciamenti militari ed economici in Asia dominava il punto di vista 

dei politici americani poiché avevano anticipato la convocazione, a maggio, di una 

conferenza internazionale a Ginevra per discutere il destino dell’Indocina. Il Joint Chiefs of 

Staff cercò di irrigidire la determinazione dell’amministrazione ponendo l’attenzione sul 

pericolo che una sconfitta dell’Indocina poneva al Giappone. Qualsiasi compromesso 
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raggiunto a Ginevra, diceva il Joint Chiefs, sarebbe stato visto dagli asiatici come una vittoria 

comunista: se il Vietnam non veniva sconfitto, il Sud-Est asiatico era perduto.67 Dulles avvisò 

il Governo il 27 marzo che una vittoria “rossa” in Indocina avrebbe tagliato la loro linea di 

difesa a metà: le risorse strategiche e la posizione del Sud-Est asiatico lo rendevano di 

trascendentale importanza per il contenimento della Cina e la sicurezza di europei e 

giapponesi. Anche Eisenhower, che sperava di evitare un coinvolgimento in Indocina, si sentì 

obbligato ad agire e così a inizio 1954 mandò degli addestratori militari in Vietnam. Il 

Presidente USA ribadì che le risorse del Sud-Est asiatico erano vitali per mantenere il 

Giappone nell’orbita occidentale ed era assolutamente obbligatorio che il potenziale bellico 

del Giappone non cadesse sotto il controllo comunista. Gli accordi di Ginevra siglati il 21 

luglio furono soddisfacenti:  spinto dall’Unione Sovietica e dalla Cina, il Vietminh accettò il 

cessate il fuoco e una divisione temporanea al  17° parallelo; Cambogia e Laos furono divisi 

in stati indipendenti ed elezioni per un governo unitario furono fissate per il 1956. Gli USA 

presero nota ma non firmarono gli accordi.68 

Nel luglio 1953, quando l’armistizio coreano ebbe luogo, la Dieta giapponese  fece passare 

all’unanimità una risoluzione che favoriva l’aumento dei commerci con la Repubblica 

Popolare Cinese, anche perché si prevedeva un peggioramento della situazione economica, 

causata dalla fine delle commesse militari americane. Mentre vi era stata una ripresa 

economica nel settore minerario, dell’industria pesante, chimica e dei servizi di gas e luce, gli 

standard di vita restavano bassi così pure i livelli di consumo reale. Il crollo delle esportazioni 

venne attribuito, oltre che alla fine del boom provocato dalla guerra di Corea, 

all’intensificazione della competizione internazionale, ai prezzi alti delle merci giapponesi 

dovuti a una produzione antiquata e non razionale e alla chiusura del mercato cinese.69 

L’agricoltura occupava una posizione di primo piano, la produzione manifatturiera era 

stimata a solo il 15% rispetto a quella degli Stati Uniti, l’alto numero di forza lavoro nel 

terziario era un riflesso della disoccupazione cronica piuttosto che di maturità economica e 

la bilancia dei pagamenti era sostenuta dalle spese militari americane.  Politici conservatori e 
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socialisti si unirono a uomini d’affari e alle associazioni dei lavoratori per chiedere a 

Washington di liberare Tokyo dalle restrizioni speciali che vietavano di vendere alla Cina 

molti prodotti che gli europei, invece, potevano vendere liberamente. Ad agosto, il 

Governatore della banca del Giappone Ichimada Hisato disse a John Foster Dulles che, anche 

se le vendite con la Cina probabilmente sarebbero rimaste limitate nonostante il 

rilassamento dei controlli commerciali, il problema era diventato una questione politica di 

primaria importanza: l’embargo parziale contribuiva alla crescita di uno spirito anti-

americano che minacciava tutti gli aspetti dell’alleanza.70 

Il desiderio del Giappone di espandere i commerci con la Cina divenne motivo di tensioni con 

gli USA durante gli anni ’50 e divise il presidente Eisenhower da molti suoi consiglieri. La 

pressione inglese e giapponese alla fine costrinse l’America a modificare l’intero sistema dei 

controlli commerciali con il blocco sovietico. Questo significava abbandonare sia le restrizioni 

speciali sul commercio sino-giapponese che il cosiddetto China Differential, ossia la 

proibizione di vendere prodotti  alla Cina approvati per l’export verso l’Unione Sovietica. 

L’amministrazione Eisenhower considerava il commercio come una componente importante 

della strategia fatta per rompere l’alleanza sino-sovietica. Ufficiali come il Segretario di Stato 

John Foster Dulles, l’Assistente del Segretario di Stato Walter Robertson, il Segretario del 

Tesoro George Humphrey, il presidente del Joint Chiefs of Staff (stato maggiore congiunto) 

Ammiraglio Arthur Radford e Joseph Dodge (ora a capo del Consiglio sulla Politica Economica 

Estera) sostenevano che stretti controlli sulle esportazioni avrebbero reso la Cina 

completamente dipendente dai sovietici, i quali erano incapaci di andare incontro ai loro 

bisogni economici. Messa in ginocchio, la Cina avrebbe rotto con l’URSS e si sarebbe rivolta 

all’Occidente.71 

Nei suoi primi mesi in carica, Eisenhower sostenne che il commercio poteva essere un’arma 

a proprio vantaggio. Permettere al Giappone di esportare “merci innocue” avrebbe servito il 

doppio scopo di attenuare la dipendenza della Cina dall’URSS e la dipendenza del Giappone 

dagli aiuti americani. Sia i giapponesi conservatori che di sinistra favorivano un maggior 

contatto con la Cina, nonostante i controlli commerciali multilaterali americani e l’anatema 
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che Washington pronunciava sulle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Anche Yoshida, che 

si era impegnato a non riconoscere la Repubblica popolare Cinese, insisteva che, per il 

commercio, non importava se la Cina fosse “rossa o verde”.72 

Nel documento del NSC 125, si faceva presente che il commercio estero giapponese non 

aveva ancora raggiunto i livelli del 1938 e vi era una grande carenza di dollari poiché il 

Giappone doveva importare materie prime dagli USA, e non più da Cina, Corea e Taiwan 

come nel periodo precedente la guerra. Separando politica ed economia, il cosiddetto seikei 

bunri, il governo giapponese riuscì ad osservare la proibizione di contatti ufficiali con la Cina 

senza sacrificare tutti i vantaggi commerciali. Questo dava a Yoshida e ai suoi successori una 

copertura dalle accuse che gli venivano poste, ossia che  seguendo servilmente la politica 

americana loro minavano gli interessi del Giappone. I socialisti andarono avanti con questa 

politica che permetteva ai membri dell’opposizione della Dieta e agli intellettuali di sinistra 

di servire come intermediari in scambi culturali e commerciali tra la Cina e il Giappone. Tra il 

1952 e il 1958 il Giappone concluse quattro accordi commerciali nel “settore privato” con la 

Repubblica Popolare usando come negoziatori intellettuali, organizzazioni commerciali, 

unioni dei lavoratori e membri della Dieta. Gruppi privati come la China-Japan Trade 

Promotion Association, la Dietman’s League for the Promotion of Japan-China Trade, la 

Japan-China Friendship Association, ecc. arrangiarono scambi commerciali, turistici e 

culturali.73  

Eisenhower arrivò alla conclusione che non c’era futuro per il Giappone a meno che non gli 

fosse stato dato accesso ai mercati e alle materie prime di Manciuria e Cina del nord. Stabilì 

l’immediata rimozione (nel 1953) di 20 prodotti proibiti dalla lista e promise a Tokyo che la 

sua amministrazione avrebbe rivisto le rimanenti restrizioni. Mentre Washington evitava una 

decisione a proposito di attenuare i controlli sulle esportazioni, il Primo Ministro inglese 

Winston Churchill annunciò, il 25 febbraio 1954, che avrebbe spinto per un generale 

rilassamento dei controlli COCOM sulle vendite all’Unione Sovietica. Con il consenso 

americano, nel luglio 1954 il COCOM espanse la lista di prodotti approvati per la vendita  
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all’Unione Sovietica.74 Anche se questa azione non eliminava il China Differential, 

Eisenhower placò parzialmente Tokyo, inoltre, nell’aprile del 1954 mise fine all’alto livello di 

restrizioni commerciali stipulate nell’accordo bilaterale del 1952 tra Stati Uniti e Giappone. Il 

Dipartimento di Stato notificò a Tokyo che, finché lo avesse fatto gradualmente e 

discretamente, il Giappone poteva iniziare a vendere alla Cina gran parte dei 400 prodotti 

che solo a lui era proibito esportare. Durante il 1954 il dibattito commerciale si fece più 

intenso quando gli inglesi spinsero per allentare ancora di più i controlli sulle esportazioni.75  

All’inizio del 1955 la Dietmen’s League si unì alla Japan Association for the Promotion of 

International Trade nell’invitare una delegazione commerciale cinese  a negoziare un nuovo 

patto commerciale con Tokyo. Dopo 5 settimane in Giappone, il 4 maggio 1955, le due parti 

conclusero il terzo patto commerciale nel settore privato. Ancora una volta la Cina insisteva 

nel baratto delle proprie materie prime con le merci giapponesi sotto embargo, limitando 

così il commercio. Il provvedimento che disturbava di più Washington era la presenza di 

rappresentanti commerciali permanenti nelle due capitali. All’inizio Hatoyama approvò 

questa proposta, ma fece marcia indietro quando Shigemitsu lo avvisò che così facendo 

avrebbe leso gravemente le relazioni con gli USA, cosa riferitagli da Dulles dopo che i 

giapponesi avevano siglato un accordo commerciale ufficioso con la Cina nel maggio 1955. 

Anche se non vi era più lo scambio dei rappresentanti, il commercio sino-giapponese 

raggiunse i 151 milioni di dollari nel 1956, il 2% del commercio totale a doppio senso del 

Giappone. Le dispute con la Gran Bretagna e il Giappone sui controlli delle esportazioni con il 

blocco comunista in generale, e il China Differential in particolare, vessarono i politici 
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americani negli anni seguenti. I Primi Ministri Churchill, Eden e Macmillan in successione,  

chiesero agli USA di alleggerire i controlli.76 

 

 

3.9 DALLA REVISIONE DELLE LISTE DEI CONTROLLI COMMERCIALI ALL’ABBANDONO DEL 

CHINA DIFFERENTIAL 

Il dibattito sul China Differential illustra bene come cambiò negli anni ’50 il pensiero 

americano generale sull’embargo. Quello che accadde in realtà fu che l’embargo strategico e 

la guerra economica non furono più giustificabili in termini di risultati economici prodotti. I 

benefici economici per l’Occidente e le restrizioni alla crescita economica e militare nel 

blocco sovietico e in Cina divennero problemi minori: il giudizio a cui generalmente ci si 

atteneva era che l’embargo aveva un impatto molto modesto se si consideravano questi 

fattori. Prima di tutto, la stessa esistenza dell’embargo era un problema e rimuoverlo 

avrebbe avuto ripercussioni politiche. Gli USA erano in parte prigionieri della politica che 

avevano stabilito: la riduzione dell’embargo non si poteva raggiungere senza ripercussioni 

politiche domestiche e, più importante,  senza mandare messaggi ai regimi comunisti, ai 

paesi neutrali, agli alleati così come allo stesso governo statunitense. In più, gli americani 

non desideravano “regalare le cose”:  se dovevano ridurre le liste di embargo, volevano 

qualcosa in cambio, spesso sia dagli alleati che dai comunisti.77 

Per quanto riguarda gli USA la situazione nell’Estremo Oriente era molto diversa da quella in 

Europa. In quest’ultima la linea di contenimento era fermamente stabilita mentre 

nell’Estremo Oriente no, e il maccartismo aveva dimostrato quanto politicamente pericoloso 

potesse essere, negli USA, apparire deboli o indecisi nell’opporsi al comunismo. Nello 

spiegare la politica in Asia nel NSC 5429/5 di fine 1954, gli USA enfatizzavano il loro bisogno 

di essere chiari e forti nella determinazione a difendere i propri interessi vitali. Un modo per 
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fare questo era mantenere il China Differential, almeno fino a che la CFEP (Consiglio 

Interdipartimentale di politica Economica Estera) non avesse rivisto l’intera situazione del 

commercio occidentale con la Cina. Nel frattempo gli USA avrebbero spinto i loro alleati a 

mantenere il livello corrente di controlli nei commerci con la Cina. Gran Bretagna e Francia 

favorivano l’espansione dei commerci Est-Ovest per dare beneficio ai loro esportatori e 

rafforzare le loro economie e le economie di stati amici nell’Estremo Oriente (Hong Kong, 

Malesia, Tailandia, India e Giappone) e allo stesso tempo sostenevano che il commercio 

avrebbe aiutato a creare un solco tra cinesi e sovietici. 

Quando si parlava della Cina, invece, il presidente USA sosteneva: “there was another factor 

to be considered, the factor that Admiral Radford was continually emphasising- namely, that 

if there is a relaxation of the controls on trade with Communist China, then all our friends 

and allies in the Far East [i.e. the Nationalist Chinese and the South Koreans] will conclude 

that we are abandoning them”.78  Si enfatizzava così il cambio di rotta verso giustificazioni 

psicologiche, politiche e diplomatiche dell’embargo che servivano a giustificarne il  

mantenimento e l’alto livello dei controlli. 

Nel dicembre 1955 gli inglesi decisero che era venuto il tempo per una revisione. Londra 

informò Washington che avrebbe eliminato unilateralmente il China Differential a meno che 

il Gruppo Consultivo  non si muovesse a farlo. Anche il Giappone aveva fatto abbastanza 

pressione sugli USA per ridurre la lista CHINCOM. Eisenhower diede istruzioni a Dulles per 

trovare un accordo con inglesi e giapponesi per porre gradualmente il commercio con la Cina 

sulla stessa base di quello con l’URSS.79 Dulles mandò un messaggio a Eden, insistendo sul 

pericolo che la disunità degli alleati poteva condurre allo sfascio il sistema di controlli 

multilaterale; ciò esortò il Primo Ministro inglese a essere più cooperativo nel ridurre le 

esportazioni che contribuivano al potenziale rafforzamento bellico del blocco sovietico. 

Dulles inoltre alzò lo spettro non solo di un possibile danno alle relazioni anglo-americane, 
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ma anche che il Battle Act mettesse fine all’assistenza militare americana per la Gran 

Bretagna. Questa pressione fu mal sopportata dagli inglesi, ma non ebbe effetti.80 

Alcuni, come Radford, avvertirono che rilassare le barriere avrebbe indebolito lo spirito anti-

comunista asiatico e li avrebbe spinti a trovare una sistemazione con Pechino. Eisenhower 

persuase Eden a ritardare la sua decisione, annunciando una revisione della procedura dei 

controlli. Spaventato che il Congresso lo etichettasse come colui che “ci andava leggero con 

la Cina comunista”, Eisenhower indietreggiò dal supportare una revisione formale delle 

regole del CHINCOM. Da una parte  questa revisione sosteneva che l’obiettivo della Cina di 

creare uno stato industrializzato e militarmente potente non poteva essere raggiunto senza 

massicce importazioni di beni capitali ed equipaggiamenti militari. Dall’altra faceva notare 

che i controlli esistenti sul commercio non avevano rallentato significativamente i cinesi 

dall’ottenere quei materiali in passato, e il rilassamento dei controlli commerciali verso il 

blocco comunista avrebbe permesso che arrivassero in Cina più spedizioni. Fu stimato che 

l’effetto netto dei controlli esistenti avrebbe portato ai cinesi un costo addizionale di 200 

milioni di dollari l’anno, che diversamente potevano essere spesi per le importazioni. In più, 

la revisione sosteneva che il mantenimento dei controlli commerciali ai livelli presenti non 

avrebbe prodotto cambiamenti significativi nel sistema base delle relazioni sino-sovietiche o 

della politica estera cinese.81 Il governo americano sapeva che un rilassamento multilaterale 

dei controlli sulla Cina sarebbe stato approvato dalla maggior parte dei governi di Europa e 

Asia e avrebbe aumentato i commerci tra Cina e paesi non comunisti, ma era anche sicuro 

che questo incremento sarebbe stato molto inferiore rispetto alle aspettative di molti paesi. 

Inoltre credeva improbabile che le relazioni commerciali tra Cina e Giappone potessero 

tornare ai livelli precedenti la guerra a causa dei cambiamenti economici e politici avvenuti 

nell’Estremo Oriente. Il National Intelligence stimava che, con i controlli del China 

Differential ai livelli delle liste COCOM, entro il 1957 il valore delle esportazioni cinesi al 

Giappone potesse aumentare dai 40 milioni di dollari del 1955 a 100-150 milioni. Questo non 
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avrebbe spostato le esportazioni cinesi dai mercati del blocco sovietico così come non 

avrebbe alterato significativamente l’orientamento del Giappone verso l’Occidente.82 

Nel corso del 1955 altri sviluppi rafforzarono lo scetticismo americano riguardo la saggezza 

di liberalizzare l’embargo in generale e di farlo con la Cina in particolare. Il primo problema 

era che il Congresso americano aveva iniziato a fare severe critiche sia all’amministrazione, 

per  aver concesso la liberalizzazione dell’embargo nel 1954, sia agli europei, per l’apparente 

lassismo con cui guardavano al commercio con il blocco sovietico. Tutto ciò ebbe 

implicazioni anche sull’applicazione del Battle Act. L’altro problema era il cambio di governo 

nell’URSS. Con Khruschev come leader indiscusso, ci fu anche un cambiamento nella politica 

commerciale sovietica. 

Fu ammesso che c’erano problemi con il China Differential, ma la soluzione favorita da alcuni 

era di ridurlo marginalmente e di innalzare i controlli COCOM verso l’URSS in modo da 

ridurre la distanza tra i due. Durante il 1955 ci fu un generale ritorno ad un atteggiamento 

meno tollerante verso il commercio con i comunisti, ma le differenze aumentarono tra i vari 

dipartimenti e agenzie americane a proposito di cosa fare precisamente. Dal 18 al 23 luglio 

1955 ci fu il primo summit del dopoguerra delle quattro potenze vincitrici della Seconda 

guerra mondiale a Ginevra. Vi parteciparono il presidente Eisenhower per gli USA, il premier 

A. Eden per la Gran Bretagna, il primo ministro E. Faure per la Francia e il primo ministro N. 

Bulganin per l'Unione Sovietica per discutere le questioni del disarmo e dei rapporti Est-

Ovest. Con il problema del riarmo tedesco risolto tramite l’integrazione della Germania nella 

NATO e con il ritiro sovietico da un’Austria ora neutrale ma indipendente, gli americani non 

avevano più buone ragioni per rifiutare un incontro. Il meeting dei Ministri degli Esteri venne 

pianificato per ottobre e gli USA cercarono di mantenere la politica di embargo in un status-

quo fino ad allora, proprio per paura di pregiudicare la posizione di contrattazione 

americana: la politica di embargo entrava ora nel campo delle tattiche di negoziazione 

diplomatica.83 
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Il 29 agosto il Ministro degli Esteri giapponese Shigemitsu arrivò in America e durante una 

discussione tra funzionari giapponesi e americani a cui era presente, il 31 agosto, il 

Segretario Dulles disse che un cambiamento nelle liste non avrebbe portato a grandi risultati 

economici, anche perché l’entroterra cinese era un’area povera che non aveva molto da 

esportare: 

 

Figura 11: affermazioni del Segretario Dulles riguardo la politica di difesa economica nei confronti della Cina 
del 31 agosto 1955.

84
 

 

Il problema maggiore con gli alleati era la Cina, e su questo argomento Dulles spiegò ai 

rappresentati americani alla NATO che gli Stati Uniti erano fortemente contrari al 

cambiamento del China Differential. Dulles aveva alcuni motivi per questa sua convinzione: il 

18 maggio 1951 l’ONU aveva imposto un embargo alla Cina, e ciò aveva creato 

un’obbligazione legale differente se paragonata a quella con il blocco sovietico. Inoltre gli 
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USA guardavano  ancora alla Cina come a un aggressore a causa del suo comportamento nel 

Sud-Est asiatico. Le giustificazioni principali per il China Differental ora erano chiaramente 

simboliche e psicologiche piuttosto che economiche e strategiche: sebbene gli americani 

continuassero a sostenere ragioni economiche e militari per l’embargo, i suoi effetti pratici 

erano solo di disturbo, aggiungendo costi (200 milioni di dollari l’anno) e ritardi minori. 

 

 

Figura 12: il Premier sovietico Nikolai Bulganin, il Presidente americano Dwight Eisenhower, il Premier 
francese Edgar Jean Faure e il primo Ministro inglese Eden durante la Conferenza di Ginevra del 1955 (20 

luglio 1955, Palazzo delle Nazioni)
85

 

 

A Ginevra i controlli sulla Cina non vennero discussi in sostanza, anche se Dulles disse alle 

sue controparti inglese e francese che sperava non venisse fatto alcun cambiamento. Sia il 

Regno Unito che la Francia affermavano con riluttanza che il China Differential avesse 
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qualche valore strategico o fosse richiesto dalla risoluzione di embargo ONU del 1951. 

Riguardo il primo punto sostenevano che “while not flatly asserting China obtains all 

differential goods it wants through triangular deals and transshipments, they convinced at 

least substantial quantities go and therefore defeat embargo. Unpersuaded higher costs 

materially reduce Chinese acquisitions but consider point irrelevant anyhow since higher-

cost net a strategic objective and since still means embargo as embargo defeated”. Riguardo 

alla Risoluzione ONU “they disagree it necessitates maintenance of differential, disagree it 

imposes “legal obligation”, considered it really non-operative since Korean hostilities 

ceased”.86  Il Segretario degli Esteri inglese Harold Macmillan disse in risposta che “la Gran 

Bretagna sentiva che vi dovevano essere cambiamenti sostanziali”. Solo un mese dopo 

Macmillan scrisse a Dulles spiegando che alla luce di pressioni domestiche politiche e 

commerciali la Gran Bretagna sarebbe stata incapace di permettere che il China Differential 

rimanesse così com’era oltre la fine dell’anno.  Se le due liste, blocco sovietico e Cina, non si 

fossero allineate con il nuovo anno, allora il governo inglese avrebbe annunciato di non 

poter più vedere alcuna giustificazione strategica per vietare merci aggiuntive alla Cina, e 

che dal 15 gennaio avrebbe proposto un graduale processo per portare la lista del Regno 

Unito nei confronti della Cina in conformità con la lista accordata per il blocco sovietico.87 

A metà 1956 inglesi e giapponesi avevano perso la pazienza con Washington. La Gran 

Bretagna rinnovò la minaccia di violare unilateralmente il China Differential, mentre il 

Giappone chiese l’eliminazione di 100 prodotti dalla lista di embargo CHINCOM.88 A 

settembre l’ambasciatore Shima informò schiettamente il Dipartimento di Stato americano 

che, sebbene Tokyo non volesse essere il primo a violare le regole del CHINCOM, avrebbe 

insistito per un cambiamento radicale entro pochi mesi. Sia che questo avvenisse tramite un 

accordo multilaterale o un’azione unilaterale, il Giappone “si aspettava di ricevere gli stessi 

benefici” degli inglesi. Dulles offrì un compromesso: gli inglesi potevano utilizzare 

liberamente le procedure di esenzione del COCOM per commerciare con la Cina. Gli Stati 

Uniti avrebbero accettato queste esenzioni e il China Differential  sarebbe rimasto intatto, 
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evitando l’apparenza di un grande cambiamento nella politica. Questa via di mezzo venne 

accettata, e per un periodo gli inglesi operarono secondo questo accordo, ma gli sforzi 

modesti per la liberalizzazione non sarebbero stati a lungo accettabili per Gran Bretagna, 

Francia e Giappone: ora tutti davano segni di impazienza sotto il sistema esistente. La 

speranza di Dulles per un cambiamento nella politica americana che portasse ad un accordo 

con gli europei e i giapponesi  non si avverò. L’unico risultato fu che gli USA continuarono ad 

andare avanti con le loro proposte, le quali non risultarono mai accettabili per inglesi, 

francesi e giapponesi. 

A inizio marzo in America si raccomandava ancora la continuazione della politica esistente, 

ma con due aspetti significativi per quanto riguarda la liberalizzazione. Il primo era di 

applicare un embargo flessibile verso il blocco sovietico in modo da incoraggiare la loro 

autodeterminazione nazionale. Il secondo era provvedere ad alcune riduzioni nei controlli 

commerciali multilaterali con la Cina, accompagnati da un aumento dei controlli verso il 

blocco sovietico. Offrire alcune concessioni al China Differential come stimolo ad aumentare 

i controlli all’Unione Sovietica fu una tattica formalmente posta agli alleati; se non altro 

aveva il vantaggio di portare le due liste più vicine. 

Clarence B. Randall, un dirigente della Inland Steel,  venne nominato capo del CFEP 

(Consiglio Interdipartimentale di Politica Economica Estera) nel luglio 1956. Quando 

Eisenhower fu rieletto, Randall visitò Tokyo e di ritorno a Washington rifiutò la 

raccomandazione di una task-force del CFEP, fatta in sua assenza, per inasprire i controlli 

multilaterali. Il Presidente, insisteva Randall, voleva il China Differential ridotto o magari 

eliminato, così mise il suo staff al lavoro per creare una nuova proposta.89 Da una parte c’era 

chi vedeva la Repubblica Popolare Cinese ancora come un aggressore e perciò i controlli 

servivano a fare pressioni economiche e politiche su di essa. Dall’altra queste riduzioni nei 

controlli multilaterali sulle esportazioni erano viste come necessarie se avessero contribuito 

a preservare l’intero  sistema di controlli. In più avrebbero permesso di andare incontro alle 

richieste dei giapponesi primo perché il Giappone necessitava di allargare il proprio mercato 

delle esportazioni, secondo perché la Cina rappresentava un mercato per l’export vicino e 
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una fonte di materie prime, terzo perché una maggiore apertura del mercato cinese poteva 

attenuare la pressione delle esportazioni giapponesi nel mercato del mondo libero e quarto 

perché il Giappone aveva bisogno di dare una spinta alla ripresa economica. Il 5 febbraio 

1957 il CFEP votò di effettuare una sostanziale liberalizzazione dei controlli multilaterali nei 

commerci con la Cina comunista e il NSC adottò la proposta CFEP (ora soprannominata NSC 

5704) il 6 marzo 1957.90  

Gli americani speravano così che gli inglesi avrebbero continuato ad ostacolare l’ammissione 

della Cina all’ONU in cambio di una rivalutazione del China Differential, magari mettendo 

fine allo stesso per ottenere più restrizioni nei confronti dell’URSS. Gli inglesi, invece, 

volevano solo la fine del China Differential, senza doverlo barattare con qualcos’altro. 

Eisenhower decise di accettare la decisione CFEP/NSC di ridurre i controlli CHINCOM prima 

di tutto a causa dei “problemi sollevati dai nostri alleati”. L’11 aprile 1957 Eisenhower  

diresse il NSC verso l’attuazione della nuova politica. Sfortunatamente, la decisione di 

tagliare quasi la metà dei 300 prodotti vietati esclusivamente per le esportazioni con la Cina 

arrivò troppo tardi. A Tokyo, il recentemente  eletto Primo Ministro Kishi Nobusuke informò 

il nuovo ambasciatore americano, Douglas MacArthur II che, mentre il suo governo aveva 

rifiutato nettamente la pressione per aprire legami diplomatici con la Cina, lui non poteva 

sopportare la conservazione di qualsiasi forma del China Differential. 

Quando la Commissione Cina (CHINCOM) si incontrò a Parigi il 7 maggio, gli Stati Uniti 

proposero di modificare, non eliminare, il China Differential, dimezzando il differenziale 

mantenendo però le restrizioni sulle merci più strategiche. Francia, Gran Bretagna e 

Giappone insistettero su una immediata abolizione di tutti i controlli speciali, gettando il 

CHINCOM a un punto morto. “Lloyd aveva fatto presente il 13 maggio che, a causa della 

pressione del Parlamento, gli inglesi non potevano avallare la posizione americana per più di 

dieci giorni, e il primo Ministro Nobusuke Kishi sembrava condividere in tutto la posizione 

inglese, spinto a far ciò da tutti i settori della società (conservatori, socialisti, uomini d’affari, 

industria, sindacati)”.91 A meno che Washington non fosse d’accordo nel modificare 
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radicalmente la sua posizione entro il meeting del CHINCOM del 17 maggio, il governo 

inglese annunciò che avrebbe agito unilateralmente.92 

Tutte le decisioni vennero prese troppo tardi. Il risultato fu una reazione violenta dei 

francesi, sostenuta dalla maggioranza del COCOM, che chiedeva l’abolizione totale del China 

Differential. Il 27 maggio ad un incontro del COCOM, gli inglesi ancora una volta presero la 

guida e avvisarono che avrebbero abbandonato unilateralmente il Differential.93  Eisenhower 

decise di abolire la maggioranza dei controlli speciali sulla Cina in cambio di un accordo 

CHINCOM per mantenere un China Differential simbolico. Il 29 maggio, Macmillan scrisse ad 

Eisenhower spiegando che “noi viviamo di esportazioni, e di esportazioni soltanto”, il giorno 

dopo gli inglesi abbandonarono il China Differential. 

                                                           
92 All’incontro del CHINCOM del 17 maggio 1957 la delegazione americana presentò delle modifiche alle 

proposte sulla questione dei controlli commerciali con la Cina: l’embargo sarebbe rimasto su 26 articoli della 

Lista II e 52 della Lista III, tutti i quali avrebbero continuato ad essere soggetti a rigidi controlli e a consultazione 

prima di essere approvati per l’esportazione. Il regno Unito bocciò le proposte americane. FRUS 1955 vol. X, 

Editorial note, p. 458. 
93 A. P. Dodbson, US Economic Statecraft for Survival 1933-1991: Of Sanctions, embargoes and economic 

warfare, London, Routledge, 2002, p. 134. Randall scriveva: “Stupidly our delegation, under the pressure 

from the recalcitrant members of our government who have not accepted the NSC policy in this matter, asked 
that 55 out of the 207 items to be retained”. 
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Figura 13: lettera del Primo Ministro Macmillan al Presidente americano Eisenhower
94

 

 

Con un rilassamento delle tensioni della guerra fredda e a causa dell’incapacità dell’embargo 

di ridurre significativamente il potenziale bellico o la generale crescita economica degli stati 

comunisti, gli europei potevano avere buone ragioni per liberalizzare l’embargo. Membri del 

Dipartimento della Difesa americana chiesero al presidente di imporre delle sanzioni a 

Londra. Anche se l’azione inglese fece infuriare alcuni membri dell’amministrazione, 
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Eisenhower rispose tranquillamente e incoraggiò virtualmente i giapponesi a seguirne 

l’esempio. Nell’incontro del 4 giugno con il nuovo ambasciatore di Tokyo a Washington, 

Asakai Koichiro, il presidente americano tirò fuori la questione cinese e disse che si aspettava 

che altri alleati seguissero l’esempio di Londra. 

Nel luglio 1957 Tokyo annunciò che non avrebbe più osservato il China Differential.  

L’amministrazione riprese la questione a inizio 1958, quando europei e giapponesi spinsero 

per ulteriori riduzioni nei controlli commerciali, ora applicati egualmente a Cina e Unione 

Sovietica. Nel novembre 1957 gli alleati, a Parigi, presero la decisione di ridurre il China 

Differential e il 14 agosto 1958 venne messa la parola fine allo stesso e al CHINCOM.  

A inizio 1958 divenne chiaro che Gran Bretagna e Francia avrebbero spinto per una totale 

riduzione delle liste strategiche COCOM. Il primo ministro inglese Harold Macmillan pensava 

che l’embargo avesse chiaramente fallito nel ridurre lo sviluppo di tecnologie avanzate 

nell’Unione Sovietica, e il trionfo sovietico con il lancio dello Sputnik 1 il 4 ottobre 1957 

diede una forte prova a sostegno di questa opinione. A metà agosto gli inglesi ottennero il 

loro scopo, e nonostante l’ormai solita opposizione americana, la lista strategica fu ridotta 

da 282 prodotti accordati nel 1954 a 155.95 

Ironicamente, i frutti della vittoria commerciale giapponese scivolarono via nel momento in 

cui Washington tolse i suoi impedimenti politici. Nel 1956, il commercio sino-giapponese 

raggiunse i  151 milioni di dollari. Anche il fermamente anti-comunista Kishi, che divenne 

primo ministro a inizio 1957, sperava di espandere il commercio con Pechino. Lui informò i 

visitatori americani che, sebbene loro (gli americani) non potessero comprendere a pieno, il 

commercio con la Cina aveva un’importanza per il Giappone che andava ben oltre il suo 

valore in dollari. Allo stesso tempo rassicurò Washington che il Giappone non avrebbe 

stabilito unilateralmente relazioni diplomatiche con la Repubblica Popolare Cinese.96 

Con la Cina relegata ad un ruolo minore nella ripresa giapponese e il Sud-Est asiatico per lo 

più come opzione futura, Eisenhower e alcuni suoi consiglieri speravano che liberalizzare il 
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commercio con l’Occidente avrebbe dato una soluzione provvisoria. Gli americani ebbero 

successo nel preparare l’entrata del Giappone nel General Agreements on Tariffs and Trade 

(GATT) nell’agosto 1955. Ad ogni modo, metà dei 33 stati del GATT, inclusi europei e 

Commonwealth inglese, invocarono l’art.35 (Non-Application of the Agreement Between 

Particular Contracting Parties) imponendo clausole di recesso e tariffe doganali alte contro i 

prodotti tessili e manifatturieri giapponesi fino a inizio anni ’60. Questo lasciò gli USA come 

l’unica nazione industriale disposta ad assorbire alti livelli di esportazioni giapponesi. Anche 

altri paesi fecero discriminazioni contro le importazioni giapponesi, e questo risultò in parte 

a causa del risentimento contro il Giappone dopo la seconda guerra mondiale, ma per lo più 

a causa della paura di esportazioni aggressive nei settori tradizionali, come il tessile appunto, 

da parte di una nazione promettente. Anche gli Stati Uniti iniziarono successivamente a 

tornare indietro riguardo la loro apertura verso le esportazioni giapponesi nel loro mercato 

domestico.97  

Con il sollievo di molti, e l’angoscia di altri, il commercio tra Giappone e USA aumentò dopo il 

1955. In quell’anno il Giappone esportò beni per 449 milioni di dollari in America. Nel 1960, 

aiutati dalla riduzione delle tariffe doganali grazie all’entrata nel GATT, le esportazioni più 

che raddoppiarono, raggiungendo circa 1.1 miliardi di dollari. Le importazioni giapponesi di 

merci e materie prime americane aumentarono da 772 milioni a 1.54 miliardi di dollari. 

Questa espansione commerciale contribuì alla crescita accelerata del Giappone, con il suo 

GNP che crebbe circa del 12% nel 1958, 1959 e 1960.98     
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2005. 
98

 M. Schaller, Altered States: the United States and Japan since the occupation, New York-Oxford, Oxford 
University Press, 1997, pp. 108-109. 



126 
 

CONCLUSIONI 

 

L’economia del Giappone è caratterizzata da una forte dipendenza dall’importazione di quasi 

tutte le materie prime (come ferro, alluminio, petrolio, sale, cotone etc.). Fin dal periodo 

Meiji queste materie prime venivano lavorate nelle aziende e trasformate in merci destinate 

per lo più all’esportazione. Negli anni precedenti l’inizio della seconda guerra mondiale la 

maggior di rifornimenti a basso costo era data dall’entroterra cinese, soprattutto dal nord 

della Cina e dallo stato fantoccio del Manchukuo.  

 

Figura 1: mercati di esportazione e fonti di importazione del Giappone nel periodo dal 1934 al 1959
1 

                                                           
1
G.C. Allen, Il Giappone dal feudalesimo alla grande industria (1867-1960), Napoli, Giannini Editore, 1973, p.327 



127 
 

Il 26 gennaio 1940 gli Stati Uniti abrogarono il Japan-US Treaty of Commerce and Navigation 

limitando o proibendo esportazioni al Giappone. Le risorse più importanti per il quale il 

Giappone dipendeva dagli USA quali gasolio, petrolio greggio e ferro vennero trattenute 

dagli Stati Uniti; in questo modo le suddette merci potevano essere utilizzate come leva, 

facendo pressioni sul Giappone affinché si adeguasse o cedesse alle richieste americane. I 

rifornimenti di materie prime, ormai preziosi, vennero diretti ad utilizzo militare così che 

quelli destinati alla produzione di articoli per le esportazioni continuarono a diminuire 

precipitosamente; inoltre con l’approvazione della National Mobilization Law (24 marzo 

1938) lo stato poteva gestire risorse, persone e quant’altro per i propri interessi e per la 

propria difesa in tempo di guerra o crisi. 

Nel 1945 la situazione in Giappone era vicina al collasso: le sconfitte militari, la distruzione di 

molte città, la penuria di cibo e la mancanza di rifornimenti, tutto questo rendeva gli 

standard di vita nazionali chiaramente insostenibili. Come si può vedere dalla figura 2, la 

disponibilità di beni di consumo nel luglio 1945 si era notevolmente ridotta. Usando come 

riferimento i dati del 1941, anno in cui le scorte erano già ridotte, e come base 100, la 

disponibilità di carne arrivò al 20%, quella di pesce al 30% e i condimenti a meno del 50%. 

Figura 2: disponibilità di beni di consumo nel 1945
2 
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Dopo la resa del Giappone, avvenuta il 15 agosto 1945, iniziò l’occupazione alleata a guida 

statunitense, portata avanti dallo SCAP guidato dal Generale MacArthur. Il primo problema 

fu la disoccupazione: 7.2 milioni di soldati furono smobilitati, circa 4 milioni di lavoratori 

delle fabbriche di armamenti persero il lavoro e 1.5 milioni di giapponesi all’estero vennero 

rimpatriati. Anche se alcuni al loro ritorno fossero riusciti a trovare lavoro, circa 10 milioni di 

giapponesi sarebbero rimasti disoccupati. Il secondo problema fu l’inflazione: finita la guerra 

i fondi dei budget militari furono rilasciati aumentando l’ammontare di moneta in 

circolazione e da novembre 1945 i prezzi dei beni di consumo iniziarono a salire 

costantemente. A peggiorare le cose nello stesso anno ci fu un cattivo raccolto che permise 

di ottenere solo 6 milioni di tonnellate di riso, circa due terzi della media del periodo3. Il 

Giappone, essendo un paese occupato con sovranità ridotta, non poté opporsi alle decisioni 

prese dagli Stati Uniti: dal declassamento dell’Imperatore a mero simbolo della nazione, alla 

dissoluzione degli zaibatsu (poi non attuata completamente), alla nuova Costituzione con il 

controverso articolo 9 riguardante la rinuncia alla guerra e ad un esercito, la nazione cambiò 

decisamente la sua essenza. A fine anni ’40 gli USA, presagendo la vittoria comunista in Cina 

e l’aumento dell’influenza sovietica nell’Asia dell’est, iniziarono a cambiare la politica di 

occupazione in Giappone. La priorità ora era passata dal condurre riforme radicali alla 

ricostruzione di una nuova nazione che, dal punto di vista di Washington, doveva diventare 

l’alleato occidentale in Asia. Il Giappone avrebbe così potuto avere un certo peso nella 

comunità internazionale, proprio per il suo ruolo strategico durante la guerra fredda. Con il 

reverse course gli USA bloccarono il pagamento dei debiti di guerra giapponesi e diedero 

grandi somme di denaro allo scopo di rivitalizzare l’economia del paese. A livello politico il 

governo americano, preoccupato per un’eventuale influenza comunista in Giappone, iniziò a 

supportare la forza politica conservatrice guidata da Yoshida Shigeru, che, negli anni 

dell’occupazione e dopo la firma del trattato di pace, fu accusato dai suoi oppositori di 

essere un pupazzo nelle mani degli Stati Uniti e di aver portato il paese ad “un’indipendenza 

dipendente” dall’America.4 Si può dire che fu nel periodo del reverse course che il Giappone 
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iniziò ad acquisire visibilità all’interno della comunità internazionale. Grazie alla sua 

posizione geografica, attorniato da paesi comunisti come Cina, Unione Sovietica e Corea del 

Nord, il Giappone divenne una sorta di simbolo del mondo libero in una parte del mondo 

sempre più “rossa”.  

Prima della fine della seconda guerra mondiale gli USA speravano che la Cina potesse 

diventare il loro partner strategico in Asia, cosa che avrebbe permesso all’élite commerciale 

americana di conquistare il mercato cinese portando così enormi benefici all’America. 

Questa idea rimase tale fino alla fine della guerra; fu solo con il delinearsi della vittoria 

comunista che il contenimento della Cina venne ritenuto necessario, politica che si rafforzò 

in seguito all’alleanza militare stipulata con l’Unione Sovietica avvenuta nel febbraio del 

1950 e all’intervento in Corea del nord nell’ottobre dello stesso anno. Le relazioni 

diplomatiche ed economiche del Giappone con la Cina furono soggette alla politica di guerra 

fredda americana in Asia dell’est che portarono ad un cambiamento drastico poiché ora il 

Giappone era il bastione contro il comunismo nell’Estremo Oriente. La dipendenza del 

Giappone dagli USA per la propria sicurezza, stipulata con il trattato di sicurezza e 

cooperazione del 1951, segnò però la subordinazione politica e la relativa perdita di 

autonomia del Giappone nel decidere la propria politica estera e di difesa. Di fatto il 

Giappone aveva sì riacquistato la sovranità e formalmente aveva pieno potere decisionale, 

nella realtà però, con la sicurezza garantita dalle forze americane stanziate nel suo territorio 

e con la ripresa del paese dipendente dagli aiuti di Washington, il Giappone doveva 

continuare ad adeguarsi alle direttive degli Stati Uniti, ora non più stato occupante, ma 

alleato. 

La politica americana di contenimento impose severe restrizioni ai commerci giapponesi con 

la Repubblica Popolare Cinese. Nel 1951 il Congresso fece passare il Battle Act con cui gli USA 

stabilivano che avrebbero dato assistenza economica ai propri alleati solo se questi si fossero 

conformati agli standard di controllo americani sulle esportazioni verso i paesi comunisti. 

Poiché in questo periodo gli USA erano il maggior fornitore di materie prime del Giappone, il 

mancato adeguamento di quest’ultimo all’embargo commerciale avrebbe portato ad una 

riduzione di queste materie bloccando la ripresa del paese. Accettando le richieste 

americane, invece, il governo Yoshida si era assicurato l’aiuto economico degli Stati Uniti, 
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indispensabile per l’economia del Giappone. Come risultato dell’embargo, il volume dei 

commerci tra Giappone e Cina si ridusse notevolmente. Già nel 1950 alcuni americani, tra i 

quali il Generale Marquat, capo della Sezione Economico-scientifica dello SCAP, sostenevano 

che lo sbilancio nei commerci del Giappone fosse causato dalla preclusione di relazioni 

normali con Cina e Manciuria, dovute all’influenza della politica americana, e al mancato 

apporto delle loro materie prime a basso costo. Il Sud-Est asiatico doveva essere la soluzione 

e si pensava che pagando le riparazioni di guerra il Giappone sarebbe potuto rientrare in 

quei mercati. Buona parte di questi paesi, impoveriti e sottosviluppati, non riuscivano però a 

sopperire ai bisogni del Giappone e, cosa più importante, non vollero neanche contribuire 

dato il loro forte sentimento anti giapponese e la sfiducia nel paese causata dal regime 

militarista ed espansionista di fine anni ’30 e primi anni ’40.  

Altre restrizioni alle relazioni economiche del Giappone con la Cina furono imposte con la 

nascita del COCOM  (Co-Ordinating Committee for Multilateral Export Controls) che doveva 

regolare le esportazioni di materiali strategici all’Unione Sovietica e agli altri paesi comunisti. 

Con l’inasprirsi della guerra fredda, l’Occidente aveva il compito di ostacolare i paesi 

comunisti a sviluppare armi altamente tecnologiche bloccando il trasferimento dell’alta 

tecnologia occidentale a questi paesi. Come risultato, le esportazioni giapponesi alla Cina 

furono soggette alla supervisione del COCOM. L’embargo contro i paesi comunisti venne 

irrigidito nel 1952, quando gli USA stabilirono il CHINCOM che impose ulteriori embarghi ai 

commerci giapponesi con la Cina, introducendo una lista di 200 articoli in aggiunta a quelli 

già presenti nella lista COCOM. Le restrizioni alla Cina erano più rigide rispetto a quelle verso 

l’URSS o l’Europa dell’est  perché probabilmente gli USA vedevano la Cina di Mao come più 

pericolosa per l’Occidente rispetto alla Russia di Stalin a causa del comportamento militare 

aggressivo dimostrato dalla Cina nella guerra di Corea. 

La posizione vulnerabile del Giappone e le restrizioni economiche imposte da COCOM e 

CHINCOM misero la politica commerciale del Giappone con la Cina sotto la forte influenza di 

Washington. Per accontentare gli USA, il Giappone rispettò pienamente la lista COCOM 

come base delle sue restrizioni ai commerci con la Cina, accettando l’aggiunta di ulteriori 

400 prodotti alla lista standard. Le limitazioni al commercio giapponese con la Cina 
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divennero quindi più severe rispetto a quelle di qualsiasi altro paese NATO, Stati Uniti 

esclusi.  

L’entrata del Giappone nel sistema di controlli internazionali può essere vista come un atto 

dovuto nei confronti degli USA per “ripagare” in qualche modo le ingenti somme di denaro 

elargite per la ricostruzione e la ripresa del paese, oppure come frutto  di pressioni fatte 

dall’America. Secondo la tesi del Prof. Yuzo Murayama, professore associato alla Osaka 

University of Foreign Studies, l’ipotesi è che il Giappone, e altri paesi dell’Asia dell’est, 

parteciparono alle attività di controllo delle esportazioni per essere riconosciuti nella 

comunità internazionale e per raggiungere tale scopo erano disposti ad accollarsi i costi 

derivanti da questa pratica. Secondo lui i benefici che si potevano ottenere si dividevano in: 

 Benefici politici: lo stato che entra a far parte della comunità internazionale gode 

degli stessi benefici ed è trattato alla pari negli affari internazionali; 

 Benefici economici: entrando a far parte del sistema di controllo sulle esportazioni 

uno stato non rischia di essere isolato dal sistema commerciale internazionale e gli 

altri paesi si sentono sicuri ad esportare e a condurvi affari5. 

Nel 1952 il governo giapponese difese i controlli COCOM in quanto sosteneva che il 

Giappone poteva sviluppare la propria economia solo in stretta cooperazione con i paesi 

liberali, perciò una violazione del COCOM avrebbe portato USA e altri paesi a prendere 

provvedimenti contro il Giappone, danneggiandone così l’economia. La violazione di questi 

accordi avrebbe minato la credibilità internazionale del Giappone, indebolito l’influenza 

giapponese e isolato il paese distruggendo gli stretti legami economici con i paesi liberali.  

Nel dopoguerra i tentativi di rivitalizzare i commerci sino-giapponesi fallirono e l’embargo 

guidato dagli Stati Uniti li portò ad uno stop virtuale. Come si può vedere nelle figure 3 e 4, il 

valore delle importazioni giapponesi dalla Cina e quello delle esportazioni verso la Cina nel 

1952, anno in cui entrò in vigore il CHINCOM, diminuirono drasticamente raggiungendo 

rispettivamente lo 0.73% e lo 0.05% del totale. 
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Figura 3: valore delle importazioni giapponesi dalla Cina dal 1930 al 1975
6
 

                                                           
6 A. Forsberg, America and the Japanese Miracle, The Cold War Context of Japan’s Postwar Economic Revival, 

1950-1960, The University of North Carolina Press, 2000, p. 15. 
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Figura 4: valore delle esportazioni giapponesi alla Cina dal 1930 al 1975
7
 

 

Nel 1951 le importazioni del Giappone dall’entroterra cinese ammontavano a meno 

dell’1.1% poiché, negato l’accesso alle risorse vicine, si diresse alle aree dollaro per acquisire 

minerali ferrosi, riso, petrolio, cotone e altri prodotti di base. In questo modo l’acquisto di 

materie prime andò a pesare di più sull’economia del Giappone perché i prodotti a basso 

costo provenienti dalla Cina venivano sostituiti da quelli più costosi provenienti dall’America.  

                                                           
7 A. Forsberg, America and the Japanese Miracle, The Cold War Context of Japan’s Postwar Economic Revival, 

1950-1960, The University of North Carolina Press, 2000, p. 16. 
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Ad ogni modo, sia Yoshida e i liberali che i democratici erano convinti che il commercio sino-

giapponese fosse indispensabile per la riabilitazione e l’indipedenza economica del 

Giappone. Essi vedevano la libertà di condurre una propria politica nei confronti della 

Repubblica Popolare Cinese come parte integrante dei diritti  della riacquistata sovranità. 

Anche se i giapponesi sapevano, così come sapevano gli americani, che un rilassamento dei 

controlli non avrebbe portato a grandi cambiamenti economici, il poter agire liberamente 

nei confronti della Cina comunista era un ulteriore affrancamento dagli Stati Uniti, una sorta 

di “seconda indipendenza” che permetteva al Giappone di sentirsi uno stato realmente 

libero e sovrano. 
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