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NOTE SULLA TRASCRIZIONE DAL GIAPPONESE 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Il metodo di trascrizione fonetica delle parole giapponese in questa tesi è il sistema di 

romanizzazione Hepburn, il quale si basa sulla fonologia inglese per le consonanti mentre le 

vocali sono pronunciate come in italiano. Si tenga presente che: ch equivale alla c di cera; la 

sh alla sc di scena; g alla g di gatto; la h è aspirata in modo lieve; la j è come la g di gene; la w 

ricorda la u italiana; la z è sempre dolce. 

Sono omessi i segni diacritici di allungamento vocalico (ō, ū) nei termini di uso 

comune e nei nomi di luoghi noti (Tokyo e non Tōkyō) col fine di rendere più scorrevole la 

lettura. 

Seguendo l’uso giapponese, il cognome precede sempre il nome. 

  



 

 

6 

 

INTRODUCTION 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
is that a hint of accusation in your eyes? 

if it wasn't for the nips 

being so good at building ships 

the yards would still be open on the clyde 

and it can't be much fun for them 

beneath the rising sun 

with all their kids committing suicide 

what have we done Maggie what have we done 

what have we done to England 

should we shout should we scream 

"what happened to the post war dream?" 

 

(Pink Floyd, “The Post War Dream”,  

by Roger Waters, The Final Cut,  

Pink Floyd Music Publishers Ltd, 1983) 

 

 

The present study compares two countries, Italy and Japan, analyzing the evolution of 

their diplomacy from the defeat in the Second World War until the reintegration into the 

system of international relations: from the lack of an independent diplomacy to the returning 

in the diplomatic world sanctioned by the entry of both States into the United Nations. Given 

the time span and the main topic, the thesis analyzes the role of the United States, prevalent in 

the opinion of the writer, in the formation of a coherent diplomatic system and parallel with 

the formation and consolidation of the division in blocks of the international environment, 

namely the Cold War, as defined by the Western world. Putting it in a more peremptory way, 

“the Americans sacrificed the political systems of both Japan and Italy to the requirements of 

the Cold War.”
1
 Following we could see how this radical statement was indeed the mirror of 

the reality in the analyzed period. 

 

Tim Weiner, «New York Times» journalist, in 1994 stated that   

 

                                                      
1
 Johnson Chalmer, “The 1955 System and the American Connection: a bibliographic introduction”, JPRI 

Working Paper, No.11, 1995. 
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“in a major covert operation of the cold war, the Central Intelligence Agency spent 

millions of dollars to support the conservative party that dominated Japan's politics 

for a generation. The C.I.A. gave money to the Liberal Democratic Party and its 

members in the 1950's
2
 and the 1960's, to gather intelligence on Japan, make the 

country a bulwark against Communism in Asia and undermine the Japanese left, 

said retired intelligence officials and former diplomats.”
3
  

 

Although the analysis is limited to the foreign policies of the two countries, the situation 

is emblematic also from the standpoint of the interference in the domestic policy operated by 

the United States. The interpretation of Noam Chomsky is more than ever appropriate and 

relevant: 

 

“the first big American intervention was in Italy in 1948, and the point was to 

disrupt the Italian election and it was a huge operation. See, U.S. planners were 

afraid there was going to be a democratic election in Italy which would result in a 

victory for the Italian anti-fascist movement. That prospect had to be avoided for 

the same reason it always has to be avoided: powerful interests in the United States 

do not want people with the wrong sort of priorities in charge of any government. 

And in the case of Italy, there was a major effort to prevent the popular-democratic 

forces that had comprised the anti-fascist resistance from winning the election after 

the war. In fact, U.S. opposition to Italian democracy reached the point of almost 

sponsoring a military coup around the late 1960s, just to keep the Communists 

(meaning the working-class parties) out of the government.  And it's probable that 

when the rest of the internal U.S. records are declassified, we'll find that Italy was 

actually the major target of C.I.A. operations in the world for years after that-that 

seems to be the case up until around 1975, when the declassified record sort of runs 

dry.”
4
 

 

Undoubtedly the Italian and Japanese experiences (choices of foreign and internal 

policies but also constituencies choices) in the postwar period felt deeply the effects of the 

ongoing establishment of an international order characterized by an emerging bipolarity, with 

                                                      
2
 Therefore, since the end of the occupation. 

3
 Weiner Tim, “CIA spent millions to support Japanese right in 50s and 60s”, The New York Times, October 9, 

1994.  

(http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/cia-spent-millions-to-support-japanese-right-in-50-s-and-60-s.html) 

4
 Chomsky Noam, Understanding Power:  the indispensable Chomsky, The New Press, 2002, pp.160-161. 

http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/cia-spent-millions-to-support-japanese-right-in-50-s-and-60-s.html
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the form, later, of the Cold War. Taking the definition of the political system given by Urbani 

as “the set of analytically  relevant processes, observable as interdependent, by which any 

social community takes political decisions”
5
, it is impossible to conceive the situation of Italy 

and Japan as not interrelated with the outside world, hence understand and analyze how these 

“interdependent relations” influenced the decision making process. 

 

Following the list of critical phases of the Italian political system proposed by Di Nolfo
6
, 

even if modified and adapted to this work, the period could be divided according to the 

following split: 

 

 1943, the end of the Fascist era: general dissociation of the conservative forces from 

the figure of Mussolini. Attempt to reestablish the ties with the Allies forces, especially 

with the Americans, judged as more malleable than the British who did not look kindly 

upon Italy. 

 1943-1944, the ruling sentiment was the anti-fascist one, linked to the rejection of the 

international reality: a period marked by the need to self-identify themselves outside 

the external impositions. Italy was the example in which the conflict between the 

Allied powers burst abruptly: exclusion of the Soviet Union from the elaboration of the 

Italian armistice and substantial indifference of Stalin toward the Italian situation, 

which was the mirror of the American indifference toward the Polish case; a different 

worldview from the major allies emerged. 

 1944-1946, antifascist collaboration and initial collaboration with the international 

alliance: sharp and abrupt reversal of the way of thinking the and living the 

relationship with the international system. As explained well by Di Nolfo, it was the 

realpolitik of men like De Gasperi, Togliatti, and Sforza what help the institution 

                                                      
5
 Urbani Giuliano, L’Analisi del Sistema Politico, quoted in Di Nolfo Ennio (1993), "Sistema internazionale e 

sistema politico italiano: interazione e compatibilità" in Varsori Antonio (ed.), La Politica Estera Italiana nel 

Secondo Dopoguerra (1943-1957), Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1993, p.65. 

6
 In Di Nolfo understanding the phases are eight but his analysis surpasses the chronological period of this 

research, see Di Nolfo Ennio (1993), "Sistema internazionale e sistema politico italiano: interazione e 

compatibilità" in Varsori Antonio (ed.), La Politica Estera Italiana nel Secondo Dopoguerra (1943-1957), 

Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1993, pp.65-66. 
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understanding the impossibility of an Italian independence; Sforza has always 

preached an inevitable alliance with the United States in order to achieve the Italian 

reconstruction. 

 1947-1953, the Degasperian era: exclusion then defeat of the Leftists in the parliament 

and formation of the Atlantic Treaty in a climate where the American pressures were 

strong and became the pillar of the De Gasperi subsequent policy of “mediation”. 

 1953-1960, crisis of the Degasperian centrism and Cold War escalation; Italy entered 

in the United Nations in 1955. 

 

The Japanese case, essentially not different in purposes and outcomes, developed in a 

peculiarly different manner: 

 1945, end of the militaristic adrift: Japan is defeated by the Allied forces, mainly 

American and Soviet troops. The territory and the population was strongly worn out by 

the war. 

 1945-1947, formally Allied occupation but de facto an American one: it was made a 

tabula rasa of political, juridical and economic institutions implementing deep reforms 

in order to achieve democratization and demilitarization of Japan; the Constitution 

itself was rewrite by the Americans. The only sign of continuity was the maintenance 

of the imperial institution. 

 1948-1952, reverse course in the occupation policies: some institutions were 

rehabilitated (financial conglomerates, namely the zaibatsu, and conservative 

politicians with militaristic sympathy) since the purpose of the occupation became the 

reconstruction, not as a defeated country but as a ductile ally of the United States in the 

Cold War. 

 1952-1956, end of the occupation, Japan signed the Peace Treaty with the majority of 

the Allies but not with the Soviet Union and the Popular Republic of China; Tokyo 

entered into a bilateral military alliance with the United States that de facto bind the 

future of the archipelago to the Americans (delegation of national defense to the 

American army, Japanese focus on the domestic economic development). Finally, 

admission to the United Nations in 1956, a year later than the established date because 
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the Cold War clashes between the two blocks influenced strongly the United Nations 

Security Council. 

 

As previously stated, Italy and Japan were both defeated in World War II, their history was 

strongly characterized by the emergence of the division into blocks of influence, their status as 

defeated countries was sublimated into the Western ally status and eventually the formal 

diplomatic rehabilitation occurred at a distance of less than one year. Focusing on the role of 

the United States, the difference that emerges from the analysis is the different conception of 

the «enemy-other»
7
 in the two countries: in Italy the Americans succeeded to implement an 

internal interference in  an anti-communist way because the  greatest danger came from within 

the State, namely the Italian Communist Party; Japan opposition was weaker compared to the 

Italian peninsula (though it was necessary to implement measures such as the ban on strikes) 

and the enemy was depicted as “external”: the Japanese country was the anti-communist 

bulwark in North-East Asia, geopolitically and geostrategically important for American 

interests because situated near the Soviet and Chinese coasts (since 1949 the mainland China 

under Mao was the enemy while Taiwan became a formal ally). 

 

The Japanese foreign policy was determined by foreign pressure, or «gaiatsu», more 

specifically American pressure, «beiatsu»; it was characterized by periods of close 

                                                      
7
 In the online article written by Jeffrey Stevenson Murer, professor at St. Andrews university, he explain well, in 

my pinion, the meaning of the expression «enemy-other», hence this excerpt: “Who is the enemy?  With the rise 

of identity politics it has become rather usual to refer to the enemy as the “other,” yet this begs the question as to 

how does the enemy become the other?  Framing the question this way affords a number of important 

considerations, most importantly contingency.  By placing attention on the processes and dynamics of becoming, 

it is possible to see both the self and the other as developing through time; their relationship evolves, changes, 

and has both a beginning and a potential end.  At the centre of these dynamic relationships between selves and 

others are the narratives that make sense of it all.  These narratives associated with large group identity 

constellations order and prioritize events held in collective memory; they proscribe the performances which 

constitute the modes of practice of being within the group, and they detail the deeds and sins which came to mark 

others as enemies.   Taken together, narratives are the means of making sense of conflicts.” 

(https://www.opendemocracy.net/opensecurity/jeffrey-stevenson-murer/who-is-enemy-other) 

https://www.opendemocracy.net/opensecurity/jeffrey-stevenson-murer/who-is-enemy-other
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relationship with the United States and more autonomous decisions
8
 since they did not break 

the substantial choice not to pursue a deviant neutralism deleterious in the american vision. 

Following this line of reasoning, Japan is defined by Kent Calder s “reactive state”: 

 

“the essential characteristics of the reactive state are two-fold: (1) it fails to 

undertake major independent foreign-policy initiatives although it has the power 

and national incentives to do so; (2) it responds to outside pressure for change, 

albeit erratically, unsystematically, and often incompletely. In the Japanese case, 

reactive state behavior flows from domestic institutional characteristics as well as 

from the structure of the international system. Domestic features such as 

bureaucratic fragmentation, political factionalism, powerful mass media, and the 

lack of a strong central executive have played an especially important part […].”
9
 

 

In essence, at least initially, the political systems of  Italy and Japan were sacrificed to 

the will of the United States, immolated to the logic of the conflict between spheres of 

influence. 

Posing the question in terms of geopolitical or geostrategic standpoint, it could be 

noticed what I have defined as «sublimation»: as the ice which becomes vapor without passing 

through the liquid state, the status of the two defeated countries, hence enemies, evolved 

directly to the status of Western ally, thus avoiding other intermediate steps such as the 

neutralist choice who loses a conflict should be prone to pursue. 

This is a result that is explained according to a specific interpretation of international relations 

and how they work, which was for the first time analyzed and theorized by Gourevitch, who 

criticized but actually refined the interpretation of Kenneth Waltz of the three causes of the 

war
10

 stating that the internal politics of a State is caused (if at all in good part) by external 

conditions
11

, by the pressures of other States. Thus, if a multipolar system as the ancien 

                                                      
8
 Hook G.D., Gilson J., Hughes C.W., Dobson H., Japan’s International Relations: Politics, Economics and 

Security, Oxon-New York, Routledge, 2005, p.14. 

9
 Calder Kent E., “Japanese Foreign Economic Policy Formation: Explaining the Reactive State”, World Politics, 

Vol. 40, No. 4, John Hopkins University Press, 1988, pp. 517-541, p.519. 

10
 The three causes, defined by the scholar as «images» are the man, the State, and the system (Waltz Kenneth, 

Man, the State and War: a Theoretical Analysis, New York, Columbia University Press, 2001). 

11
 Gourevitch Peter, “The Second Image Reversed: the international source of domestic politics” in International 

Organization, vol.32 No.4, University of Wisconsin Press, 1978, pp. 881-912. 
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régime
12

 naturally leads to clashes and shifting alliances between countries, in a bipolar 

system one can talk about bandwagoning: external conditions lead to the creation of alliances 

in which the strong State is a magnet for the weaker ones which need protection. Now, it is 

more than ever open debate if a bipolar conflict was really present or artfully constructed by 

the United States to achieve consensus and thus create a certain identity in order to be seen as 

hegemonic and, in a parallel way, identify the Soviet Union as the «enemy-other». 

Nevertheless, it is undeniable that the clashes between the Americans and Soviets were real 

but the creation of the framework that was used to legitimize any act directed toward Soviet 

Russia and the for retaliation in case of opposite situation raises some doubts of historical 

nature: various conflicts of large or medium entities were incorporated in the construction of 

the «cold War» discourse, from the Korean conflict to the one in Afghanistan, civil wars or 

regional ones to legitimize a division into spheres of influence that has no ontological reason 

of being. In the writer's opinion the limited «hot» conflicts since the end of the war to the fall 

of the Berlin Wall are not the comprehensive reason for the existence of what is known as 

«Cold War.» Nevertheless, the distorted perception was the «external» element for Italy and 

Japan, who were in the grip of this historical moment and they were influenced in two phases: 

the first was the urge to belong to the capitalist sphere of influence; the second phase 

concerned the adaptation to the American pressures as now belonging to the same block. 

 

The Italian and Japanese situation could be compared because their story was similar at 

the beginning and analogous in the end. Excluding the geographical and cultural features, for 

both countries the United States pursued a similar policy: occupation/control of the defeated 

country, exclusion of other countries in the direct influence and need to «sublimate» the status 

of the occupied nation from defeated to a realistic ally, following the logic of the «Cold War». 

Besides, the diplomacy of both States followed a similar path: search for a diplomatic 

identification through the admission to international organizations, at first economic and 

financial, then militarily, and finally the acme of the international sanction with the admission 

into the United Nations. 

 

                                                      
12

 The period within the Thirty Years’ War is the best example (1618-1648). 
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The first part of the analysis was focused on the period when the United States 

obtained an exclusive control over the defeated countries, hence an hegemonic role, resulted in 

the exclusion of the other powers in the control or direct occupation of Italy and Japan, 

following the creation of consensus in the population. Regarding the Mediterranean peninsula, 

the Americans were able to exclude the Soviet Union creating what is known as the « Italian 

precedent»; gradually the British influence was confined as well, avoiding the repressive 

attitude of Churchill towards the Italian population. Thanks to what is defined by Iokibe as 

«leniency»
13

, consensus was created among the Italian as well as in Japan: the occupation was 

marked by moments of profound and radical change but also by a certain clemency, hence 

agreeing with the Florentine secretary Machiavelli, putting into effect reforms while not 

creating a total discontinuity between the old and new customs
14

: it is worth underlining that 

“both countries were not reduced to a «tabula rasa» as wished for in Casablanca; their 

monarchies survived defeat and were, together with their governments, vital institutional 

interlocutors for the Allies at the time of surrender.”
15

 Therefore, in both countries we can find 

some continuity, mostly wanted by the United States. 

 

The fundamental difference in policies regarding the occupied nations could be found 

in the contingent and peculiar factors of the places: in Italy the fight lay ahead in the political 

arena, the Communist representative in the guise of the ICP was the most imminent danger; at 

the contrary, in Japan the enemy was considered external, namely the Soviet Union (which 

had taken possession of the archipelagos in the north of Hokkaido island) and since 1949 the  

People Republic of China. 

In order to overcome these threats it was defined as a change of path, a real «reverse 

course» in policies towards the defeated countries: the two States had to become allies, with a 

strong economy and with a consensus that could allow an American presence in the territory, 

without the perception of an external imposition. Therefore the consensus was sought or 

                                                      
13

 Iokibe Makoto, “Japan meets the United States for the second time”, in Daedalus, vol.119, n.3, 1990, pp.91-

106. 

14
 Machiavelli Niccolò, Discorsi Sopra la Prima Deca di Tito Livio, Liz – Letteratura Italiana Zanichelli, 

p.61(Book I, chapter XXV). 

15
 Poggiolini Ilaria, “Italy and Japan: the Price of Defeat in Post WWII International Relations”, in Beretta S., 

Berkofsky A., Rugge F. (ed.), Italy and Japan: How Similar Are They?, Springer, 2014, pp. 277-306, p.279. 
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created through a direct and stronger propaganda: the Italian was indeed an emblematic case 

because the population was just the one to convince of the goodness of Americans since they 

composed the constituencies for the elections of 1948. 

At that historical time, what was also limited was the power of the two prime ministers, 

De Gasperi and Yoshida, being united by centrist ideas, tending to moderation, had to 

compromise with Washington in many negotiations: although convergence of ideals their 

moderation was suspected of neutralism. The Americans prevailed in times of diplomatic 

impasse. 

The period in question, from the defeat to 1948-49, was the very moment in which the 

two countries took the road that would then define their future direction, that is the 

membership in the capitalist and liberal world: an American-shaped democracy. 

 

Both countries, having signed the Peace Treaty, tried to restore the political autonomy, 

synonym of the return into the international community
16

: in fact, Italy and Japan entered into 

the International Monetary Fund and into the World Bank, financial organizations. The logic 

that prevailed at the time, however, mirrored the realist view in the study of international 

relations, hence the superiority of the «hard power», the military power was the most 

important purpose of the States in order to overcome the Hobbesian-style anarchy
17

. It is no 

coincidence that the first international associations with a recognized political significance 

were war connected ones, mutual defense alliances. 

Italy had to struggle to be admitted into the Atlantic Treaty where the leading role was 

taken by the Americans, but finally managed to obtain a place among the original signatories 

albeit not taking part in the drafting of the Treaty. As for Japan, it is not wrong to say that the 

                                                      
16

 Ilaria Poggiolini describes Italy with the following quotation even if I believe it could be applied to Japan as 

well: “its status changed from actor to object of international relations and it became a passive albeit relevant 

factor of East-West geopolitical confrontation […].” (Poggiolini Ilaria, “Italy and Japan: the Price of Defeat in 

Post WWII International Relations”, in Beretta S., Berkofsky A., Rugge F. (ed.), Italy and Japan: How Similar 

Are They?, Springer, 2014, pp. 277-306, p.281) 

17
 The realist theories of international relations converged in the idea of an anarchic system in which states 

act,hence the war prone features of the actors. Hobbes proposed this theory of «bellum omnium contra omnes» 

[the war of all against all] and  of the «homo homini lupus» [man is a wolf to his fellow man] in his seminal work, 

the Leviathan. (Hobbes Thomas, Il Leviatano, Torino, Unione Tipografico - Editrice Torinese, 1955, chapter 

XIII) 
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country was «forced» to enter into the bilateral alliance with the United States because it was 

necessary, after the rising Maoist China, a military settlement to eliminate the deficiency of 

what was defined by Mearsheimer as «power projection»
18

, thus overcoming the Pacific and 

project the power, the menace, the superiority on the Asian continent. 

For both countries the military alliance marked the first step for the legitimacy, the 

overcoming of the former enemy-winner relationship: both nations thus passed the first rocks 

but the beach of the entry in the community of nations, as the ultimate sanction of equality in 

the international system, was still far away, albeit affordable. 

  

It took a few years because of the intrinsic composition of the institution of the United 

Nations and the logic of the «Cold War» but in the two year period between 1955-56 Italy and 

Japan were able to be admitted in the United Nations. The feeling that remained, however, was 

the lack of an effective diplomacy and political coordination toward the aim: certainly it was 

able to overcome some difficult situations but the role of the great powers was dominant and 

decisive; as stated in the beginning, the system of international relations interfered heavily on 

the decisions of individual States and their possibilities; it was in fact the «detente» between 

the blocks to allow the admission of the two countries in the community of nations. Ultimately, 

Italy and Japan, small power, became even smaller, they sacrificed their peculiarity in order to 

enter in the universal admission proposed by Norway; the strategy was undoubtedly effective 

but lacking of the charismatic fervor of much higher diplomatic decision: they just seemed to 

follow the flow of the wind, like a ship without a rudder. 

Actually the main intention was the entry in the United Nations and the goal was 

achieved. Speaking in utilitarian terms, diplomacy was indeed effective and efficient at the 

same time. The conception of politics as realpolitik was at the center of the decisions made. 

Finally, after about a decade, the two countries were able to return into the system of 

international relations, albeit a sacrifice was necessary, the sacrifice of choice: they bent, but 

there was no other choice, to the capitalist solution; they became actors and, at the same time, 

instruments in a bipolar world and they were alongside the Americans. The choice influenced 

the history of the two nations, the main example is the political world and how it was 

influenced by the external situation of belonging to a block rather than to another: from 1945 
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 Mearsheimer John J., The Tragedy of Great Power Politics, New York, W. W. Norton, 2001, p.44. 
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to 1994 the Christian Democrats was the «pivot party», hegemon in the Italian parliament 

albeit sometimes prone to compromise with the Left, but the atlanticist character never 

disappeared from the political scene; in Japan from 1955 to 1993 the Liberal Democratic Party 

never lost a single election, the conservative party that was born from the ashes of the Yoshida 

administration. 

 

This research has covered a fundamental decade in the history of Italy and Japan, the 

time when their very constitution as actors of international relations was forged, mainly from 

the outside. Nevertheless, some questions remain, urgent and burning issues that should be the 

interest to the scholar but for limits of space and time have not been explored in this context: 

what was the Vatican's role in the acceptance of American hegemony in Italy? What was the 

significance of some more independent positions of Japan, which characterized some 

administrations thus creating unhappy feeling in Washington but never radically affecting the 

relationship in the following decades? 

Even if in the literature traces can be found in order to pursue the answer to these 

questions, at the end an impertinent doubt remains: domestic political policies were so deeply 

influenced by external factors that the conservative parties were hegemonic in their parliament 

throughout the «Cold War»: accordingly, what was the role at the end of this conflict built by 

the Americans in causing the almost simultaneous fall of the two parties a few years after the 

dissolution of the Soviet Union? The bond was so strong that one could not survive without 

the other? And to end with, why the PLD resurrected  like a phoenix but the CD disappeared 

from the political scene? These questions I believe may be a cue for further researches of 

which this paper is the necessary basis. 
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INTRODUZIONE 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

is that a hint of accusation in your eyes? 

if it wasn't for the nips 

being so good at building ships 

the yards would still be open on the clyde 

and it can't be much fun for them 

beneath the rising sun 

with all their kids committing suicide 

what have we done Maggie what have we done 

what have we done to England 

should we shout should we scream 

"what happened to the post war dream?" 

 

(Pink Floyd, “The Post War Dream”,  

scritta da Roger Waters, The Final Cut,  

Pink Floyd Music Publishers Ltd, 1983) 

 

 

Il presente elaborato compara due paesi, l’Italia e il Giappone, analizzando 

l’evoluzione della loro diplomazia dalla sconfitta nella Seconda guerra mondiale sino al 

reinserimento nel mondo delle relazioni internazionali: dalla mancanza di una diplomazia 

autonoma al reinserimento nel mondo diplomatico sanzionato dall’entrata di entrambi gli Stati 

nelle Nazioni Unite. Considerato l’arco di tempo e il tema principale, la tesi analizza il ruolo 

statunitense, ad avviso di chi scrive prevalente, nella formazione di un sistema diplomatico 

coerente e parallelo con il formarsi e consolidarsi della divisione in blocchi contrapposti, 

quello che viene definito dal mondo occidentale come «Guerra fredda». Ponendola in modo 

ancora più perentorio, “the Americans sacrificed the political systems of both Japan and Italy 

to the requirements of the Cold War.”
19

 Si vedrà come questa radicale affermazione fosse lo 

specchio della realtà nel periodo analizzato. 

 

Tim Weiner, giornalista del «New York Times» affermò nel 1994 che : 

                                                      
19

 Johnson Chalmer, “The 1955 System and the American Connection: a bibliographic introduction”, JPRI 

Working Paper, No.11, 1995. 
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“in a major covert operation of the cold war, the Central Intelligence Agency 

spent millions of dollars to support the conservative party that dominated Japan's 

politics for a generation. The C.I.A. gave money to the Liberal Democratic Party 

and its members in the 1950's
20

 and the 1960's, to gather intelligence on Japan, 

make the country a bulwark against Communism in Asia and undermine the 

Japanese left, said retired intelligence officials and former diplomats.”
21

  

 

Sebbene l’analisi dell’elaborato si limiti alla politica estera, è emblematica la situazione 

anche dal punto di vista dell’interferenza statunitense interna. Relativamente agli avvenimenti 

italiani essa ebbe ripercussioni molto importanti anche nella diplomazia; l’interpretazione di 

Chomsky è più che mai opportuna in tal senso:  

 

“the first big American intervention was in Italy in 1948, and the point was to 

disrupt the Italian election and it was a huge operation. See, U.S. planners were 

afraid there was going to be a democratic election in Italy which would result in a 

victory for the Italian anti-fascist movement. That prospect had to be avoided for 

the same reason it always has to be avoided: powerful interests in the United 

States do not want people with the wrong sort of priorities in charge of any 

government. And in the case of Italy, there was a major effort to prevent the 

popular-democratic forces that had comprised the anti-fascist resistance from 

winning the election after the war. In fact, U.S. opposition to Italian democracy 

reached the point of almost sponsoring a military coup around the late 1960s, just 

to keep the Communists (meaning the working-class parties) out of the 

government.  And it's probable that when the rest of the internal U.S. records are 

declassified, we'll find that Italy was actually the major target of C.I.A. operations 

in the world for years after that-that seems to be the case up until around 1975, 

when the declassified record sort of runs dry.”
22

 

 

                                                      
20

 Quindi da quando nel paese terminò l’occupazione alleata. 

21
 Weiner Tim, “CIA spent millions to support Japanese right in 50s and 60s”, The New York Times, 9 ottobre 

1994.  

(http://www.nytimes.com/1994/10/09/world/cia-spent-millions-to-support-japanese-right-in-50-s-and-60-s.html, 

consultato il 7 febbraio 2015) 

22
 Chomsky Noam, Understanding Power:  the indispensable Chomsky, The New Press, 2002, pp.160-161. 
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Certamente la mancanza di documentazione ufficiale rende alcune interpretazioni 

difficili da provare, più che altro riguardanti la continuità dell’ingerenza americana. Ad ogni 

modo per quanto concerne il dopoguerra le informazioni sono più che mai certe ed attendibili, 

come risulterà nell’analisi presentata nell’elaborato. 

  

È indubbio che l’esperienza politica italiana e giapponese (scelte di politica interna ed 

estera ma anche scelte dell’elettorato) nel secondo dopoguerra risentirono in maniera profonda 

della costituzione di un ordine internazionale caratterizzato da un bipolarismo emergente e poi 

affermato durante il periodo della «Guerra fredda». Riprendendo la definizione di sistema 

politico definito da Urbani come “l’insieme analiticamente rilevante dei processi, osservabili 

come interdipendenti, mediante i quali una qualsiasi comunità sociale prende decisioni 

politiche”
23

 è impossibile pensare la situazione italiana e nipponica come non interrelata col 

mondo esterno, da qui il bisogno di capire e analizzare come queste “relazioni di 

interdipendenza” influirono nei processi decisionali. 

 

Seguendo in linea generale, ma modificando ed adattandola all’analisi, la lista delle fasi 

critiche del sistema politico italiano proposta da Di Nolfo
24

 esso potrebbe essere analizzato 

secondo la seguente suddivisione: 

 1943, fine del fascismo: dissociazione generale delle forze conservatrici dalla figura di 

Mussolini. Tentativo di riallacciare i contatti con gli alleati, specialmente con gli 

americani, giudicati più malleabili degli inglesi che non vedevano l’Italia di buon 

occhio. 

 1943-1944, antifascismo imperante e rifiuto della realtà internazionale: periodo 

caratterizzato dall’esigenza di auto identificarsi al di fuori delle imposizioni esterne. 

                                                      
23

 Urbani Giuliano, L’Analisi del Sistema Politico, citato in Di Nolfo Ennio (1993), "Sistema internazionale e 

sistema politico italiano: interazione e compatibilità" in Varsori Antonio (a cura di), La Politica Estera Italiana 

nel Secondo Dopoguerra (1943-1957), Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 1993, 

p.65. 

24
 Per di Nolfo le fasi sono otto ma la sua analisi supera temporalmente questa, vedi Di Nolfo Ennio (1993), 

"Sistema internazionale e sistema politico italiano: interazione e compatibilità" in Varsori Antonio (a cura di), La 

Politica Estera Italiana nel Secondo Dopoguerra (1943-1957), Milano, LED Edizioni Universitarie di Lettere 

Economia Diritto, 1993, pp.65-66. 
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L’Italia fu il caso in cui la conflittualità fra gli alleati si fece prorompente: esclusione 

dell’URSS dall’elaborazione dell’armistizio e sostanziale disinteresse di Stalin verso la 

questione italiana la quale fu specchio di un’indifferenza americana verso la questione 

polacca; si stava facendo largo una diversa visione del mondo da parte dei principali 

alleati. 

 1944-1946, collaborazione antifascista e iniziale subordinazione all’alleanza 

internazionale: netto e brusco rovesciamento del modo di pensare e vivere il rapporto 

con il sistema internazionale. Come ben spiegato da Di Nolfo, fu la realpolitik di 

uomini come De Gasperi, Sforza e Togliatti a far sì che l’indipendenza italiana dalle 

questioni esterne fosse infattibile; Sforza da sempre predicava un’inevitabile alleanza 

con gli USA per conseguire la ricostruzione italiana.  

 1947-1953, in sostanza l’era degasperiana: esclusione poi sconfitta delle sinistre e 

formazione dell’Alleanza Atlantica in un clima in cui le pressioni statunitensi erano 

forti e decise e che De Gasperi accettò facendone pilastro della sua politica “di 

mediazione”. 

 1953-1960, crisi del centrismo degasperiano e acuirsi della «Guerra fredda»; l’Italia 

entra nel 1955 nell’Onu. 

 

Il caso giapponese, in sostanza non differente nei fini e negli esiti, si sviluppò in maniera 

peculiarmente diversa: 

 1945, fine del militarismo: il Giappone è sconfitto dalle forze alleate, principalmente 

statunitensi e sovietiche. Il territorio e la popolazione sono fortemente provati. 

 1945-1947, occupazione formalmente alleata ma de facto statunitense: delle istituzioni 

politiche, giuridiche ed economiche fu fatta tabula rasa per attuare riforme profonde 

finalizzate alla democratizzazione e smilitarizzazione del Giappone; la Costituzione 

stessa fu riscritta dagli americani. L’unico segno di continuità fu il mantenimento 

dell’istituzione imperiale. 

 1948-1952, cambio di rotta nell’occupazione: alcune istituzioni furono riabilitate 

(conglomerati finanziari, politici conservatori con simpatie militariste) poiché lo scopo 

divenne quello della ricostruzione del paese, non più come paese sconfitto ma come 

duttile alleato statunitense. 
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 1952-1956, fine dell’occupazione, il Giappone stipula il Trattato di pace con la 

maggioranza degli alleati ma non con l’Unione Sovietica e la Repubblica Popolare 

Cinese; Tokyo entra in un’alleanza militare bilaterale con gli americani che lega di 

fatto il futuro dell’arcipelago a quello degli Stati Uniti (delega della difesa nazionale 

agli americani e focalizzazione nello sviluppo economico interno); infine ammissione 

all’ONU nel 1956, un anno più tardi rispetto all’entrata stabilita poiché lo scontro tra 

blocchi influenzò le decisioni del Consiglio di sicurezza. 

 

Come affermato precedentemente Italia e Giappone furono entrambi sconfitti nel secondo 

conflitto mondiale, la loro storia fu fortemente caratterizzata dall’emergere della divisione in 

blocchi d’influenza, il loro status di paese sconfitto fu «sublimato» in quello di alleato 

occidentale ed infine la riabilitazione diplomatica formale avvenne a distanza di meno di un 

anno. Concentrandosi sul ruolo statunitense, la differenza che emerge dall’analisi è 

caratterizzata dalla diversa concezione dell’«enemy-other»
25

 nei due paesi: in Italia gli 

americani volevano, e riuscirono, ad attuare un’ingerenza interna in senso anti-comunista 

poiché il maggior pericolo proveniva da dentro lo Stato, il Partito Comunista Italiano; in 

Giappone l’opposizione era più debole se comparata alla penisola italiana (seppur presente, la 

quale rese necessari provvedimenti come il divieto di sciopero) e il nemico venne raffigurato 

come «esterno»: il paese nipponico era il baluardo anticomunista nel Nord-est asiatico, 

geopoliticamente e geostrategicamente importante per gli interessi americani in quanto vicino 

                                                      
25

 Nell’articolo online scritto da Jeffrey Stevenson Murer, professore all’università di St. Andrews, viene spiegato 

in maniera, a modo di vedere di chi scrive, completa ed esauriente il significato della locuzione «enemy-other», 

da cui un estratto: “Who is the enemy?  With the rise of identity politics it has become rather usual to refer to the 

enemy as the “other,” yet this begs the question as to how does the enemy become the other?  Framing the 

question this way affords a number of important considerations, most importantly contingency.  By placing 
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alle coste sovietiche e cinesi (dal 1949 la Cina continentale sotto Mao fu il nemico mentre 

Taiwan divenne formale alleato). 

 

La politica estera giapponese fu determinata dalla pressione straniera, o «gaiatsu», più 

specificatamente la pressione americana, «beiatsu», caratterizzata da periodi di strette 

relazioni con gli americani e decisioni più autonome
26

 purché comunque non intaccassero la 

sostanziale scelta di non perseguire un neutralismo deviante e deleterio nella visione 

statunitense. Seguendo questo filo logico, il Giappone è definito da Calder come “reactive 

state”: 

 

“the essential characteristics of the reactive state are two-fold: (1) it fails to 

undertake major independent foreign-policy initiatives although it has the power 

and national incentives to do so; (2) it responds to outside pressure for change, 

albeit erratically, unsystematically, and often incompletely. In the Japanese case, 

reactive state behavior flows from domestic institutional characteristics as well as 

from the structure of the international system. Domestic features such as 

bureaucratic fragmentation, political factionalism, powerful mass media, and the 

lack of a strong central executive have played an especially important part […].”
27

 

 

La tesi principale di questo elaborato è un’analisi di come la diplomazia italiana e 

giapponese furono influenzate (in modo indiretto ma talvolta diretto) dal ruolo statunitense e 

nel fare questo emerge un’assonanza interessante con la teoria proposta dallo studioso 

costruttivista Gourevitch e la sua “second image reversed”
28

 secondo cui il sistema 

internazionale è una delle cause principali di condizionamento delle scelte politiche di uno 

Stato. 

 

L’elaborato è composto da quattro capitoli, suddivisi in modo tematico ma strutturati in 

modo organico. 
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 Il primo capitolo è una comparazione fra Italia e Giappone come paesi sconfitti nella 

Seconda guerra mondiale in un arco di tempo stabilito: dalla fine della guerra sino 

all’esposizione della Dottrina Truman che caratterizzerà un nuovo corso nella politica 

alleata nei riguardi dei paesi occupati. Le due nazioni sono contraddistinte dalla 

sostanziale mancanza di una politica estera autonoma, la quale risultò legata e limitata 

dalla volontà alleata, in Italia sotto forma di controllo di istituzioni alleate, in Giappone 

nella conformazione di una vera e propria occupazione. In entrambi i paesi verrà 

analizzato il ruolo statunitense nella ricerca di ritagliarsi un ruolo preponderante nel 

controllo dei paesi escludendo sistematicamente l’Unione Sovietica e la Gran Bretagna. 

 Il secondo capitolo analizza, poste le basi precedenti del controllo statunitense, come la 

concezione dei due paesi cambiò radicalmente nelle politiche americane: i due Stati, 

ex-nemici, vengono ora considerati utili alleati nella lotta al comunismo e lo sforzo 

maggiore fu concentrato nella ricostruzione economica ma anche politica (questo si 

nota soprattutto in Italia, le elezioni del 1948 furono emblematiche dell’ingerenza 

americana nell’evitare scelte neutraliste in politica estera). Grazie, o a causa, di 

quest’interferenza in Italia e in Giappone dopo il 1948 i partiti predominanti furono 

tutti di stampo conservatore e filo-americani: la Democrazia Cristiana in Italia e il 

Partito Liberal-Democratico in Giappone. Questa dominanza subirà un colpo forte con 

la fine della «Guerra fredda» la quale cancellò di fatto la DC dalla scena politica e 

minò duramente il PLD, seppur esso riuscì a riprendersi ma in parte cambiato. 

 Il terzo capitolo ha come argomento principale le alleanze militari che permisero a 

Italia e Giappone di rientrare parzialmente nel mondo delle relazioni internazionali. 

L’Italia sarà ammessa nel Patto Atlantico e poi nella Nato come membro fondatore; il 

Giappone prenderà parte ad un Trattato bilaterale di sicurezza con gli americani. 

 Il quarto ed ultimo capitolo vede i due paesi ritornare formalmente nel sistema di 

relazioni internazionali dotati di autonomia diplomatica. La sanzione proviene 

dall’ammissione nelle Nazioni Unite: nel dicembre 1955 l’Italia e nel dicembre 1956 il 

Giappone. L’analisi sarà incentrata sull’influenza della divisione in blocchi nel ritardo 

della loro ammissione (prendendo come riferimento la firma dei trattati di pace, 

requisito, anche se non formalmente, necessario per l’entrata nell’organizzazione 

internazionale). 

 Infine seguiranno delle conclusioni organiche, le quali analizzeranno il percorso totale.
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CAPITOLO 1 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

IL RUOLO STATUNITENSE NELLA FINE DELLA GUERRA 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

e nonostante le bombe vicine e la fame 

malgrado le mine 

sul foglio lasciò 

parole nere di vita 

la guerra è finita 

per sempre è finita 

almeno per me 

 

(Baustelle, “La Guerra è Finita”,  

scritta da Francesco Bianconi, La Malavita,  

Warner Music Italy, 2005) 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il primo capitolo è una comparazione fra i due paesi sconfitti nel secondo conflitto 

mondiale, Italia e Giappone, in un arco di tempo simile e ben definito: dalla fine della guerra 

sino all’esposizione della dottrina Truman e successiva nascita di un sistema delle relazioni 

internazionali bipolare. 

La comparazione è resa possibile da un ambiente similare, ovvero quello di una 

nazione sconfitta il cui destino è in mano alle potenze vincitrici ma che, a differenza della 

Germania, non viene smembrato ma coerentemente amministrato da chi la guerra la vinse. I 

due paesi in questione, nel periodo temporale analizzato, sono caratterizzati dalla sostanziale 

mancanza di una diplomazia autonoma, la quale risulta legata e costretta nei limiti della 

volontà alleata; sebbene un qualche spiraglio di indipendenza e decisione autonoma pare 

trasparire in Italia, si vedrà come questa, in realtà, non sarà in contraddizione assoluta con le 

decisioni di chi controlla il paese. 
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Entrambe le nazioni subirono una sorte simile: da acerrimo nemico a status di paesi 

sconfitti e devastati sino a diventare strumenti importanti a livello geopolitico della potenza 

statunitense che necessitava di forti alleati nell’area mediterranea e pacifica. Questo capitolo si 

focalizzerà, in entrambe le situazioni, su due punti fondamentali: lo sforzo americano nel 

ritagliarsi uno spazio preponderante in entrambi i paesi nel controllo degli stessi, in Italia 

cercando gradualmente di escludere Gran Bretagna e Unione Sovietica ma trovando un alleato 

credibile nel Vaticano, in Giappone escludendo fin da subito la Russia sovietica; il secondo 

momento riguarda il ruolo statunitense nel controllare e indirizzare la ripresa di questi due 

paesi sconfitti cercando di plasmare le loro politiche in maniera non antagonistica al volere 

della potenza americana: in Italia Washington aiuterà unilateralmente e multilateralmente la 

ripresa economica e troverà un alleato credibile nel partito e nella persona di De Gasperi; in 

Giappone attuerà un’occupazione che risulterà in un apporto decisivo alla creazione di un 

paese nuovo, smilitarizzato e democratizzato secondo i dettami americani. 

  

Il capitolo analizzerà e troverà risposta alle seguenti questioni: la ragione per cui i due 

paesi troveranno un alleato negli Stati Uniti e non nelle altre potenze vincitrici; in quale 

misura e perché Washington riuscirà a creare tale consenso anche all’interno del paese; quali 

cambiamenti importanti apporterà nel plasmare un paese sconfitto e allo sbando (questo punto 

riguarderà soprattutto l’arcipelago nipponico). 

Quella del Giappone fu una occupazione unilaterale, anche se formalmente alleata; 

l’Italia fu controllata da organismi affiancati al governo nazionale composti principalmente da 

anglo-americani ma che videro la preponderanza graduale del peso statunitense nelle decisioni 

e nel controllo del paese. 

Il capitolo trova la sua rilevanza in due ragioni: la prima è un’analisi dell’importanza 

statunitense nei due paesi che prima mancava e in pochi anni fu creata; la seconda è data dal 

fatto per cui la creazione di tale controllo, o consenso, sarà poi alla base dell’«inversione di 

rotta» che si attuerà quando il mondo sarà diviso in blocchi contrapposti: i due paesi in 

questione non avranno altra scelta che appartenere alla sfera d’influenza capitalista proprio per 

la preponderanza americana sulle altre potenze sebbene all’interno, soprattutto in Italia, sarà 

sempre presente un germe di malcontento e contrapposizione (il Partito Comunista Italiano). 
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Il capitolo, quindi, ripercorrerà il periodo storico dalla fine della guerra al 1947, 

momento in cui i paesi sconfitti in questione, Italia e Giappone, perdettero formalmente ogni 

diritto diplomatico, il qual vuoto sarà gradualmente colmato dalla presenza statunitense. 

Perché gli americani e non i sovietici o gli inglesi? La capacità diplomatica fu realmente 

azzerata? L’analisi seguente troverà risposte a questi temi tramite un’analisi storica e 

interpretativa dei fatti che si susseguirono nell’arco cronologico dato.  

 

 

 

ITALIA 

 

La prima parte del capitolo concernente l’Italia analizzerà come il gioco delle potenze 

in atto nella sconfitta penisola finirà per favorire l’egemonia statunitense nel paese: gli inglesi 

vennero surclassati da una buona e mirata propaganda, il Vaticano divenne catalizzatore di 

interessi, l’Unione Sovietica un fantasma da aggirare se non eliminare. Consolidata la propria 

egemonia sulla penisola, gli statunitensi trovarono un ottimo alleato nello statista trentino 

Alcide de Gasperi nell’ottenere consenso nella penisola ed evitare spettri neutralisti tramite 

l’uscita dal governo dei comunisti. L’Italia e il mondo finirono per spaccarsi in due, l’uno 

politicamente, l’altro geopoliticamente: il mondo capitalista e quello comunista si trovarono 

contrapposti in un conflitto ideologico che avrebbe poi portato ad una mutata visione 

statunitense della penisola italiana. 

 

 

Liberazione e occupazione italiana: Stati Uniti e Gran Bretagna 

Storicamente, i principali fautori dello sbarco in Sicilia, primo importante passo per la 

liberazione dell’Italia, furono le armate britannica (guidate dal generale Bernard Montgomery) 

e statunitense (guidate dal generale George S. Patton), con a capo l’allora generale Dwight 

Eisenhower. Seppur militarmente affini, a livello politico le due potenze erano 

sostanzialmente in contrasto nei riguardi della penisola: l'eliminazione dell'Italia dal secondo 

conflitto mondiale fu la prima di una serie di importanti divergenze sulla considerazione del 

paese italiano da parte delle due. Entrambi i paesi propendevano per la creazione di un 

governo militare alleato per il controllo dell’area, in particolare quella mediterranea. La 

differenza sostanziale consistette nell’approccio nei riguardi della penisola: il Regno Unito 
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spingeva per un approccio punitivo, gli americani invece volevano controllare l’Italia in 

maniera non oppressiva, cercando anzi di favorire la ricostruzione. Analizzando la questione 

dal punto di vista internazionale la sostanziale differenza, come afferma Petrilli, stava nella 

“maggior propensione USA a porre in termini globali i problemi del nuovo assetto europeo e 

mondiale, superando le tentazioni di rivalsa cui erano comprensibilmente più inclini i Paesi 

europei vincitori.”
29

 

 

Ginsborg analizza in modo approfondito la differente visione dell’Italia delle due 

potenze. Londra aveva interesse in Italia per l’innata volontà di dominare l’area mediterranea. 

La politica di Churchill nei confronti della penisola era caratterizzata, come detto, da un 

approccio punitivo: egli riteneva che l’Italia avrebbe dovuto guadagnarsi da sola il diritto di 

ritornare nel sistema delle relazioni internazionali e che dalla Gran Bretagna non avrebbe 

avuto alcun aiuto. Lo statista inoltre considerava come interlocutori il Re e Badoglio, 

trascurando del tutto il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) che rappresentava 

l’antifascismo italiano: egli preferiva mantenere al potere personalità deboli e conosciute, a 

suo avviso duttili alle volontà britanniche; inoltre lo spiccato anticomunismo del Primo 

ministro gli faceva storcere il naso al pensiero di un’alleanza con gli antifascisti, della qual 

fazione il PCI era componente importante. 

Se Churchill era allo zenit, Washington si trovava al nadir rispetto ad un approccio 

intransigente: gli americani si rifiutarono di trattare solo col Re e Badoglio, difatti compresero 

nelle trattative anche il CLN (gli americani ritenevano il comunismo come figlio della 

disastrosa situazione italiana). Churchill riteneva che la pacatezza americana nel dirimere la 

questione italiana fosse dovuta a cause meramente propagandistiche in vista delle elezioni. 

Infatti, fu il generale Dwight Eisenhower che si occupò dello sbarco nell’Italia meridionale ma 

soprattutto della propaganda di “distinzione fra il regime fascista […] e il popolo italiano,”
30

 

nell’ottica propagandistica nei confronti dell’elettorato italo-americano che a New York 

costituiva un numero importante nel totale dei voti: questo ragionamento fece sì che, nella 

visione statunitense, gli italiani non fossero visti come nemici ma come popolazione liberata 

da quelli che erano i veri antagonisti nella guerra, i fascisti. Da quel momento, infatti, 
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“Roosevelt non poté trascurare come qualsiasi decisione sul futuro dell’Italia sarebbe passata 

al vaglio della comunità di origine italiana.”
31

 

La perfettamente opposta visione degli anglo-americani è descritta da Ginsborg nel 

seguente modo: “gli inglesi proclamavano la loro intenzione di «prevenire epidemie e 

disordini», gli americani di «creare stabilità e prosperità».”
32

 

 

Nel gennaio 1943 le maggiori potenze alleate (Stati Uniti, Gran Bretagna, pur senza la 

partecipazione dei sovietici) e rappresentanti della Francia Libera si riunirono a Casablanca 

con l’intento di pianificare la strategia nordafricana ed europea in quel momento della 

Seconda guerra mondiale. Concluso il piano riguardante l’Africa si sarebbe attaccata la 

penisola italiana, ritenuta dai più come un obiettivo facile
33

. 

La Conferenza di Casablanca, nell’analisi delle politiche riguardanti l’Italia, risultò 

importante per la teorizzazione e successiva parziale messa in pratica della «unconditional 

surrender», modalità fortemente voluta da Washington e appoggiata dagli alleati britannici; fu 

infatti Churchill a definirla pubblicamente in un intervento radio nel febbraio del 1943:  

 

“To these panicky attempts to escape the consequences of their crimes we say - all 

the United Nations say - that the only terms on which we shall deal with an Axis 

government or any Axis factions are the terms proclaimed at Casablanca: 

«Unconditional Surrender». In our uncompromising policy we mean no harm to 

the common people of the Axis nations. But we do mean to impose punishment 

and retribution in full upon their guilty, barbaric leaders...”
34

 

 

Le parole del primo ministro inglese furono forti, durissime, ma l’applicazione fu 

quantomeno blanda rispetto alla teoria: il motivo risedette principalmente nel fatto che, come 
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si vedrà nell’analisi successiva, gli statunitensi prevarranno nel controllo alleato della penisola 

che cercarono di portare nella sfera d’influenza occidentale. 

 

Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia, “fu a questo punto che il re, sollecitato 

dai generali, decise che la monarchia e lo Stato italiano potevano essere salvati solo recidendo 

ogni legame col fascismo”
35

: il 2 luglio infatti, con l’approvazione della mozione Grandi, 

Mussolini fu arrestato. Il 3 settembre venne deciso di liquidare la questione italiana con un 

armistizio segreto, dapprima uno «corto» firmato nella cittadina siciliana di Cassibile, poi uno 

«lungo», non molto differente da una resa incondizionata, firmato a Malta (29 settembre) sulla 

corazzata britannica Nelson da Eisenhower e Badoglio. L'8 settembre gli alleati sbarcarono in 

tutto il meridione e il Re rese noto l'armistizio corto al popolo italiano (dopo che l’allora 

generale Eisenhower in persona aveva già reso pubblico lo stesso a Radio Algeri)
36

. 

L'annuncio fu quindi anche il simbolo di un totale cambiamento di fronte: l'Italia non era 

più un paese dell'asse italo-tedesco-giapponese: il 13 ottobre dichiarò guerra alla Germania 

nazista. Fu questo che creò la possibilità, poi attuata in futuro, di poter considerare la penisola 

come «cobelligerante» piuttosto che principale nemico nella guerra. Ad avviso di chi scrive la 

sintesi più esauriente dello status internazionale dell’Italia dell’epoca è presentata da 

Macmillan, al tempo ministro inglese residente nell’Africa nord-occidentale: l’Italia 

“combatteva ora contro i suoi ex alleati a fianco dei suoi ex nemici, i quali mantenevano il 

potere di deciderne la sorte.”
37

 

 

Alla fine del 1943 l'Italia meridionale viene liberata ed occupata sino alla Linea Gustav 

(al confine fra Lazio e Campania). Il governo dell’Italia liberata passò in mano alle forze 

antifasciste coadiuvate (o controllate) da due organi fortemente voluti dall’amministrazione 

americana, l’ACC (Allied Control Commission)
38

 e l’AMGOT (poi abbreviato in AMG; 
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Allied Military Government of Occupied Territories)
39

, quest’ultimo “ispirato a una «equal 

partnership» fra Londra e Washington.”
40

 Il ruolo dell’AMG era di sovrintendere ai rapporti 

col governo guidato dal Re e da Badoglio; al tempo della creazione l’organismo era guidato 

dal generale inglese Noel Mason-MacFarlane: l’atteggiamento inglese, come detto, era quello 

di riconoscere una seppur minima autorità al governo di Salerno (sede del governo dell’Italia 

fino a quel momento liberata); diverso era il punto di vista americano il quale era 

caratterizzato da un certo sospetto verso questo governo monarchico: il potere sarebbe dovuto 

concentrarsi prevalentemente in questi organismi. 

Già nel 1944, infatti, la fiducia nel governo Badoglio-Vittorio Emanuele III parse venir 

scemando
41

. Nei primi mesi dell’anno, ad esempio, il senatore americano Adlai Stevenson 

affermò che il governo “riscuote poco rispetto o appoggio delle popolazioni e tra gli 

antifascisti dell'Italia meridionale” continuando a sostenere che “l'attuale triste situazione 

politica costituirà un formidabile ostacolo all'effettiva e regolata realizzazione dei nostri aiuti 

economici e alle operazioni finanziarie”
42

. 

Come previsto dalle analisi americane, le forze antifasciste sfiduciarono il governo 

Badoglio ricevendo l'appoggio statunitense ma non quello inglese (che considerava gli 

esponenti di quel governo affidabili in quanto garanti dell’armistizio poiché firmatari in prima 

persona). Il governo venne formato, col benestare degli alleati, da sei partiti antifascisti ma 

con a capo un “esponente moderato”
43

, nient’altro che un “vecchio antifascista liberale”
44

, 

Ivanoe Bonomi. È utile sottolineare come in questo momento l’importanza americana in Italia 
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stava prendendo il sopravvento su quella inglese e questo lo si può riscontrare analizzando due 

fattori fondamentali: la percezione della popolazione italiana verso gli americani e il cambio di 

guida dell’AMG. Per gli italiani l’esercito americano era quello dei «liberatori» dal nazi-

fascismo, “non fosse altro per il diverso e ben più benevolo atteggiamento assunto dai militari 

americani verso la popolazione civile rispetto a quello dei militari inglesi, spesso caratterizzato 

da distacco, se non da aperto disprezzo.”
45

 Il secondo punto riguarda l’uscita di scena di 

Mason-MacFarlane sostituito dall’americano Ellery Stone come capo dell’AMG. 

 

La frattura fondamentale che amplificò in modo sostanziale le divergenze Stati Uniti-

Gran Bretagna occorse verso la fine del 1944 con la crisi del governo Bonomi. Il candidato più 

papabile a diventare Presidente del Consiglio dei ministri al tempo era Carlo Sforza, esponente 

spiccatamente antifascista, ma la candidatura risultò in un fermo veto britannico
46

 il quale, 

subito dopo, fu condannato dall’amministrazione americana per una ragione col senno di poi 

quantomeno grottesca: la convinzione liberale per cui il popolo italiano doveva poter dirimere 

le controversie interne, soprattutto di stampo politico, senza interferenze esterne. 

Inevitabilmente l’immagine americana ne guadagnò in favore e credibilità da parte 

dell’opinione pubblica italiana e dalla fetta di emigrati negli Stati Uniti che guardavano, come 

detto precedentemente, alle sorti della penisola con vivo interesse. 

 

Furono gli americani, in un certo qual modo svincolati dal recinto decisionale alleato, a 

prendere in mano l’iniziativa unilateralmente concedendo crediti e aiuti di vario genere 

all’Italia, ammettendola persino al progetto UNRRA (United Nations
47

 Relief and 

Rehabilitation Administration), di norma riservato ai paesi liberati
48

, noto come “New Deal for 
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Italy”
49

, il quale era usato per scopi ben precisi: “dalla vendita delle merci fornite 

gratuitamente dall’UNRRA (anche togliendone il grano, per il quale doveva valere 

necessariamente un prezzo politico), lo Stato poteva ricavare i mezzi finanziari per la 

ricostruzione delle ferrovie, dei ponti, delle strade, degli edifici distrutti.”
50

 

L’influenza statunitense stava nettamente prevalendo su quella britannica e fu proprio 

questo il momento in cui l’Italia si avvicinò in maniera netta e inequivocabile alla strada che 

poi avrebbe percorso per tutto il dopoguerra (ma anche successivamente): “il ruolo e il volto 

della neonata Repubblica [ma evidentemente anche da prima] venivano segnati, fin dalle 

origini, da questa dinamica: ne nascerà uno Stato di frontiera, il cui equilibrio politico e 

sociale sarà largamente condizionato da nuove forme di subordinazione internazionale, e il cui 

punto di riferimento più importante veniva a coincidere con la potenza nordamericana e, al 

contempo, con l’economia occidentale.”
51

 

 

 

Il grande escluso: l’Unione Sovietica 

Seppure il contrasto Stati Uniti-Gran Bretagna fosse stato quello più acceso e con il 

maggior numero di implicazioni nella fine della guerra e nella formazione del nuovo governo, 

è bene soffermarsi anche sul ruolo che ebbe l’Unione Sovietica (a quel tempo ancora potenza 

alleata) poiché nelle analisi seguenti sarà utile a comprendere quali implicazioni la sua limitata 

partecipazione in Italia sfociò nell’acrimonia geopolitica che caratterizzò l’assetto 

internazionale post-secondo conflitto mondiale. 

 

 

Il machiavellico ruolo di Prunas 

All’indomani della resa pubblica dell’armistizio corto il governo si stabilisce a Brindisi 

e con lui torna in Italia dal Portogallo Bruno Prunas, diplomatico di origine sarda il quale sarà 

simbolo e più attivo rappresentante di una dialettica diplomatica con l’Unione Sovietica; egli 

venne appuntato segretario generale del Ministero degli esteri. Visto il gioco di potere fra 

inglesi e statunitensi, Stalin percepì l’esclusione dalle politiche riguardanti l’Italia che si stava 
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attuando nei propri confronti. Nel novembre del 1943 si tenne proprio a Mosca una conferenza 

dei ministri degli esteri delle principali potenze alleate, ne scaturì una dichiarazione congiunta 

per cui l’Italia sarebbe dovuta ritornare ad essere una nazione caratterizzata da istituzioni 

democratiche; inoltre si affermò che i rappresentanti di quei settori del popolo italiano che si 

opposero al fascismo sarebbero dovuti essere reintegrati
52

. In realtà il quadro politico italiano 

non subì variazioni sostanziali: il governo, che nel frattempo si era trasferito a Salerno, era 

ancora entro il recinto decisionale anglo-americano. “Nell’aria si avvertiva qualcosa di questo 

cambiamento di clima,” afferma di Nolfo, “improvvisamente l’idillio della «grande alleanza» 

si trasformava in mutuo sospetto, in timore che gli uni e gli altri agissero unilateralmente.”
53

 

Questo fu proprio quello che accadde: se gli americani e gli inglesi a quel tempo ancora non 

avevano idee precise del cambiamento da apportare alla penisola, è innegabile invece che fu 

l’Unione Sovietica l’unica potenza caratterizzata da uno spirito di cambiamento poiché era 

stata eretta una «muraglia cinese», a detta di Prunas
54

, intorno all’Italia, recidendo le ali di una 

diplomazia di un paese che non si riteneva sconfitto ma alleato, nonostante alla fine venne 

considerato «cobelligerante». 

Nel gennaio del 1944 fu mandato a Napoli il rappresentante sovietico Andrey 

Vyshinsky, il quale prese subito contatto con Prunas per riallacciare fra i due governi (Salerno 

e Mosca) relazioni diplomatiche. “Il Regno del Sud vuole uscire dalla gabbia dell’isolamento 

diplomatico in cui è tenuto dagli anglo-americani;” affermano Mammarella-Cacace, “l’Unione 

Sovietica, insoddisfatta del ruolo marginale fin qui svolto, vuole rientrare nel gioco italiano 

ma soprattutto vuole facilitare il rientro in Italia di Palmiro Togliatti […] in modo da spingerlo 

a partecipare al governo Badoglio.”
55

 Il passo importante fu formalizzato nel marzo 1944: le 

relazione diplomatiche furono ufficialmente ristabilite con lo scambio di rappresentanti 
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diplomatici permanenti
56

 nei due paesi: Pietro Quaroni a Mosca e Mikhail Kostylev nel Regno 

del Sud. 

Sembra che lo scopo di Prunas non fosse dettato da simpatie sovietiche ma da un 

sottile machiavellismo per cui, a seguito dell’atto formale sovietico, anche le altre potenze 

sarebbero dovute pervenire al riallacciamento delle relazioni con il governo del Sud, una 

reazione a catena dunque, o meglio “l’Italia vinta non poteva respingere le generose offerte di 

uno di vincitori. Spettava, se mai, agli alleati di controbilanciare la situazione […].”
57

 Gli 

anglo-americani non ritennero di essere nella posizione di chi potesse rifiutare tale stimolo 

diplomatico, entrambi i paesi inviarono dei rappresentanti nel sud Italia, ambasciatori, certo, 

ma senza una normalizzazione formale dei rapporti. 

 

 

Dalla sostanziale esclusione al «fantasma» comunista 

Come detto, nel 1943 furono definiti gli armistizi con le potenze alleate ma fu anche il 

momento che Di Nolfo definisce come “precedente italiano”
58

: i sovietici erano stati 

formalmente coinvolti nell’armistizio ma poi relegati a ruolo di secondo piano, il qual 

comportamento apriva scenari ben definiti, “ciò metteva le basi […] [del] paradigma che i 

sovietici avrebbero potuto seguire quando, a loro volta, avessero occupato altri territori di 

paesi nemici (dalla Romania verso sud)”
59

, “escludendo da questi ogni interferenza delle 

potenze occidentali, e di fatto determinando [la] divisione dell’Europa in zone di influenza”
60

; 

“una specie di banco di prova e di modello, rispetto al quale, inevitabilmente, si sarebbero 

costituite anche le successive commissioni riguardanti gli alleati minori dell’Asse.”
61
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Nella primavera del 1944 infatti l’Unione Sovietica partecipò all’amministrazione 

alleata del territorio italiano liberato ma solo in modo limitato attraverso l’istituto dell’ACI 

(Advisory Commission for Italy, una commissione alla quale competevano funzioni di 

orientamento generale per il percorso da intraprendere nelle scelte politiche di controllo ma 

che risultò, a detto di di Nolfo, “essere solo una sede per inutili discussioni o vacue 

recriminazioni”
62

; seppur anche i dialoghi fossero stati costruttivi, nessun vincolo legava le 

decisioni della commissione con le politiche del governo italiano). La ragione era semplice: 

questa concessione all’Unione Sovietica avrebbe offerto alle potenze alleate “voci in capitolo 

in quei paesi dell’Europa orientale che con tutta probabilità sarebbero stati liberati dall’Armata 

Rossa.”
63

 Il gioco di concessioni e limitazioni fra anglo-americani e sovietici non era che il 

prologo di ciò che più avanti sarebbe risultato in una divisione sostanzialmente bipolare del 

mondo. La malcelata insoddisfazione sovietica era data dal fatto che i russi si accorsero subito 

di quanto l’ACI non avesse che un ruolo minoritario, messo in relazione con gli altri due 

istituti e che l’influenza alleata sul governo italiano era prevalentemente anglo-americana (poi 

esclusivamente americana).  

L’intervento di Prunas, analizzato precedentemente, fu fondamentale perché l’Unione 

Sovietica riconoscesse il Regno del Sud e fu indubbia la correlazione che questo fatto ebbe 

con la Svolta di Salerno (ritorno in patria dell’esule comunista Togliatti e collaborazione col 

governo Badoglio del PCI per la liberazione totale del suolo italiano
64

, il «governo di unità 

nazionale»). Le implicazione di questa vicenda furono fondamentali: il carattere rivoluzionario 

comunista veniva mitigato con uno spirito patriottico condivisibile e condiviso dal popolo 

moderato; in secondo luogo veniva sanzionata la “presenza ufficiale nella penisola 

[dell’Unione Sovietica] e[d essa] poteva contare su un diverso ruolo del PCI”
65

. 
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In ultima analisi andava delineandosi il carattere dello «spettro comunista» aleggiante 

in Italia per tutto il dopoguerra: la contrapposizione con gli Stati Uniti, nella penisola, si 

sarebbe principalmente giocata all’interno del paese italiano, insomma la mossa di Stalin 

aveva pagato. 

Infine, dovendo analizzare criticamente l’operato di Prunas, esso risulta caratterizzato 

da un’ambiguità di fondo: da un lato potrebbe essere ascrivibile ad una “mossa disperata”
66

 del 

governo di un paese distrutto e dimezzato, la velleità di chi vorrebbe normalizzare dei rapporti 

senza pagarne le conseguenze
67

; dall’altro fu un lavoro diplomatico coraggioso, intraprendente, 

il quale diede alcuni frutti importanti: la ripresa di una dialettica interna fra i partiti di diversa 

inclinazione politica e un relativo ammorbidimento del controllo alleato
68

.  

 

 

Il catalizzatore: il Vaticano 

Al momento della sconfitta del fascismo italiano, negli Stati Uniti erano presenti i più 

disparati progetti per il futuro della penisola. In ambienti disparati del mondo politico 

americano c'era “chi auspicava che si presentasse un'occasione storica per favorire il 

rinnovamento democratico dell'Italia”
69

, ovvero gli ambienti antifascisti dell'emigrazione 

italiana e i democratici di sinistra dell'amministrazione Roosevelt e chi invece pensava solo ad 

una transizione il più indolore possibile, come i gruppi conservatori americani capitanati dal 
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rappresentante statunitense presso Pio XII, Myron C. Taylor o altri diplomatici persuasi del 

pericolo comunista con l'idea di una transizione democratica guidata dalla monarchia. 

Al momento, il Vaticano non aveva ancora il ruolo politico rispetto allo Stato italiano 

post-fascista che acquisì pochi anni dopo con l’entrata in scena in pompa magna della 

Democrazia Cristiana guidata da De Gasperi, ad ogni modo analizzando la situazione si può 

notare come esso, facendo da tramite tra Italia e Stati Uniti, cominciò ad acquistare importanza. 

Per questo motivo ritengo utile spendere qualche parola riguardo a Taylor, ambasciatore presso 

la Santa Sede, interlocutore primario tra Stati Uniti e Vaticano (“l’occhio e l’orecchio di 

Roosevelt a Roma” secondo Alberto Tarchiani
70

, ambasciatore italiano a Washington). Egli fu, 

riprendendo il discorso precedente, uno tra quelli che si dissociò totalmente dalla severa 

politica britannica nei confronti dell’Italia: “Taylor energetically supported the pope’s plea to 

make Rome and «open city», and even urged Roosevelt to adopt a unilateral position 

dissociating the United States from the British”
71

, soprattutto era contrario all’idea, e tentò di 

rassicurare vanamente i vertici vaticani in questo, di un bombardamento della capitale italiana 

(il ministro degli esteri britannico affermò di avere il diritto quanto l’Italia di bombardare la 

capitale del paese avversario e che l’avrebbe fatto senza esitazione se il corso della guerra 

l’avesse richiesto
72

). Il bombardamento di Roma nel luglio fu una sconfitta per Taylor, il quale 

però riuscì nell’intento di far riconoscere il Vaticano come Stato indipendente e neutrale. Fu 

probabilmente la connessione Vaticano-Italia, geografica e ideologica, a far sì che nel 1944 

venisse istituito l’ARI (American Relief for Italy), una “organization aimed at coordinating 

and providing relief shipments for the Italian people”
73

 di cui Taylor in persona ne divenne 

presidente. La faccenda qua riportata ritengo sia l’esempio più illuminante di un paradigma 

che prenderà sempre più piede in futuro: il triangolo di interessi politici Italia-Stati Uniti-

Vaticano. 
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De Gasperi e l’avvento del «partito americano» 

 

Parri, De Gasperi e i Trattati di Parigi 

Circa due mesi dopo la liberazione del 25 aprile 1945 Bonomi si dimise con l’intento 

di spianare la strada ad un governo democratico. A livello internazionale si susseguirono 

importanti cambiamenti istituzionali: alla morte di Roosevelt sale alla Casa Bianca Harry S. 

Truman e in Gran Bretagna Clement Attlee sostituisce Churchill alla guida del governo. 

Nonostante il cambio di leadership, le politiche nei confronti dell’Italia furono sostanzialmente 

coerenti con quelle dei predecessori. 

In Italia diventò Presidente del Consiglio dei ministri il leader partigiano del Partito 

d’Azione Ferruccio Parri in un governo caratterizzato dalla forte presenza antifascista 

(ministro degli esteri sarà Alcide de Gasperi). Complessivamente il gabinetto risultava 

caratterizzato da uno spostamento a sinistra sulla carta inviso alla coalizione alleata (o per 

dirla alla Ginsborg “sembrò che la Resistenza fosse giunta al potere”
74

). È opportuno in questa 

sede ricordare che l’ultima fase della Seconda guerra mondiale si combatté nel Nord-est 

asiatico, questo fatto si può analizzare traendo due conclusioni: la guerra stava finendo e le 

potenze vincitrici si stavano preparando a guidare e costruire il nuovo ordine internazionale 

(dalle sanzioni e punizioni di guerra ai paesi sconfitti all’istituzione delle Nazioni Unite); i 

capi militari erano tatticamente concentrati sul Giappone e dintorni. Il che non significa 

ovviamente che l’Italia fu lasciata sola in balia degli eventi, ma lo spostamento delle priorità 

permise una rappresentanza partitica più variegata nel governo italiano, il quale comunque 

durò molto poco. 

 

Nel dicembre del 1945, pochi mesi dopo la nomina, Parri si dimette lasciando alle sue 

spalle uno strascico di polemiche per la propria inettitudine a governare; è interessante 

ricordare che poco prima della fine del conflitto Parri dichiarò guerra al Giappone, mossa 

talmente strumentale da riuscire invisa persino alle potenze alleate americana e britannica. La 

strategia infatti non ebbe gli effetti sperati: l'Italia fu trattata dalle potenze vincitrici del 

conflitto alla stregua dei cobelligeranti Bulgaria, Ungheria, Finlandia e Romania, ossia come 

satellite tedesco. 
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Successore di Parri alla presidenza del consiglio fu De Gasperi, protagonista 

fondamentale della vita politica e delle relazioni internazionali dell’Italia negli anni successivi. 

Prima di andare ad analizzare il suo operato è bene soffermarsi brevemente sulle sorti 

dell’Italia così da avere una visione complessiva dello status della penisola che di lì a poco 

sarebbe divenuta una repubblica. 

 

Prima della conferenza dei ministri degli esteri che si sarebbe tenuta a Londra nel 

settembre, l’Italia, rappresentata dall’allora ministro degli esteri De Gasperi aveva ribadito le 

proprie posizioni sui confini piemontesi, sul confine orientale e sulle colonie (si accettava 

l’indipendenza di Etiopia e Albania ma si auspicava la sovranità sulle colonie prefasciste di 

Libia, Eritrea e Somalia); si rifiutava inoltre ogni clausola militare punitiva tra cui pene 

pecuniarie di alcun genere: “era intendimento del governo italiano di non seguire la tattica 

tradizionale di creare delle tesi massime, dalle quali poi arretrare su altre tesi possibili, ma di 

ammettere senz’altro i sacrifici che il dovere ci detta di fare, e accennare alle condizioni […] 

per rendere possibile al popolo italiano di divenire un efficace collaboratore del nuovo assetto 

mondiale secondo giustizia.”
75

 

I Trattati di Parigi, ossia i trattati di pace seguenti la Seconda guerra mondiale, furono 

firmati nella capitale francese il 10 febbraio 1947, preceduti da una conferenza che si svolse 

tra il luglio e l’ottobre 1946. Le condizioni del trattato relative all’Italia riguardarono 

principalmente perdite territoriali: restituzione dei territori francesi, jugoslavi e greci occupati 

durante il conflitto; cessione alla Jugoslavia di parte dei territori ottenuti col Trattato di 

Rapallo del 1920 compresa la città di Fiume; cessione di Trieste che divenne Territorio libero 

di Trieste (TLT); cessione del Dodecaneso; rinuncia alle colonie africane (Libia, Eritrea, 

Somalia); cancellazione dei trattati commerciali favorevoli all’Italia che erano stati stipulati 

con la Cina (compresa la concessione di Tientsin). Le riparazioni di guerra dell’Italia 

ammontarono a 360 milioni di dollari americani dell’epoca da suddividersi fra Jugoslavia, 

Grecia, Unione Sovietica, Etiopia e Albania. 

 

Valiani interpreta l’operato del ministro degli esteri De Gasperi in maniera 

interessantemente compiaciuta, nonostante l’appartenenza ad una fazione politica avversa: 
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“De Gasperi seppe […] affrontare con virile saggezza la tendenza dei vincitori a negoziare 

compromessi tra di loro, a nostre spese. Se avesse perso i nervi, minacciato le dimissioni e il 

caos in Italia, avrebbe fatto ridere […]. Se avesse speculato sui dissidi tra i vincitori, avrebbe 

provocato la collera [di questi ultimi]. Benché gli mancasse ogni capacità di valorizzare 

propagandisticamente il fatto della nostra rivolta al fascismo, De Gasperi si era reso 

perfettamente conto […] di quel che con il 25 luglio, l’8 settembre [fino al] 25 aprile, avevamo 

guadagnato; la sopravvivenza dello Stato italiano indipendente, l’esistenza di un governo 

italiano unitario, riconosciuto dai vincitori, ma non sottomesso ai loro voleri e che un giorno 

sarebbe tornato ad essere forte della forza vitale di un popolo di 46 milioni, cui nessuno più 

contestava il diritto di forgiare, in casa sua, il proprio destino.”
76

 Senza dubbio un’interessante 

valutazione dell’operato dello statista, visione però fin troppo ottimistica di una diplomazia 

italiana in realtà al tempo vessata e maltrattata dalle decisioni altrui. Lo «stato non 

sottomesso» che poteva «forgiare il proprio destino» è un’immagine bella ma incoerente col 

futuro a cui la penisola sarebbe andata incontro. 

 

Visto il nulla di fatto per le aspirazioni italiane Parri si dimise e prese in mano il 

governo De Gasperi sotto il qual gabinetto in Italia si effettuò il referendum istituzionale del 

1946 e l'elezione dell'assemblea costituente, la promulgazione della Costituzione italiana e la 

prima di una serie successi elettorali della Democrazia Cristiana divenuta principale partito 

italiano per tutto il periodo della «Guerra fredda», costantemente in rivalità con la fazione 

politica comunista sulla falsariga della divisione in blocchi Stati Uniti-Unione Sovietica. 

Riassumendo in una frase possiamo dire che “nel «vuoto» di potenza del paese mediterraneo si 

inserivano – e avrebbero continuato ad agire – due forze strutturalmente diverse ma 

relativamente complementari come gli Stati Uniti e il Vaticano.”
77
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L’avvento di De Gasperi
78

 

Dopo i negoziati di pace Parri si dimise e prese il suo posto Alcide De Gasperi: 

cattolico, anticomunista ed ex appartenente al Partito Popolare Italiano di cui fu uno dei 

maggiori leader assieme a Don Luigi Sturzo. “La vittoria di De Gasperi era dovuta per un 

verso alla tattica di Togliatti, che intendeva la democrazia come il prevalere non già delle idee 

democratiche, ma specificatamente dei partiti di massa, quale che ne fosse la ideologia e non 

poteva dunque, né voleva negare il carattere di massa della democrazia cristiana. Per un altro 

verso, era il risultato dell’ascendente personale di De Gasperi sui suoi colleghi socialisti del 

precedente gabinetto, Nenni e Romita.”
79

 

In quel momento storico l'Italia si trovava divisa in due schieramenti, così come era 

diviso oramai anche il mondo delle relazioni internazionali: il mondo padronale sosteneva la 

Democrazia Cristiana ed apparteneva al blocco americano; il mondo operaio era invece a 

favore del Partito Comunista Italiano stretto interlocutore della Russia sovietica. La 

propaganda della DC era principalmente rivolta al ceto medio urbano il quale vedeva nel 

partito cattolico la salvaguardia della morale religiosa, della proprietà, dell'iniziativa privata e 

dei valori familiari: furono questi i valori programmatici che caratterizzavano la DC alla 

vigilia delle elezioni. De Gasperi era principalmente un uomo di centro il quale seppe resistere 

agli eccessi, anzi, un “inveterate conciliator”
80

: il Vaticano lo voleva più a destra, la sinistra 

interna al partito (Dossetti) invece vedeva la DC come una forza riformista e anticapitalista. 

Sotto la guida di De Gasperi il partito rimase al centro trovando una mediazione fra i due 

estremi, egli fu “a genius at keeping coalition intact.”
81

 

È inoltre nota la predisposizione degasperiana per una preminenza dell’importanza 

della politica estera su quella interna, il motivo era che “mai problemi così disparati erano 

dipesi per la loro soluzione in misura così integrale dai nostri rapporti con l’estero. La politica 
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estera veniva a condizionare l’esistenza stessa e l’avvenire del Paese, e costituiva il compito 

fondamentale e preminente dei nuovi dirigenti,”
82

 in un momento in cui il governo era 

controllato da commissioni alleate. 

 

 

L’Italia si prepara alla virata 

 

Costituente e Costituzione 

Si lasciò che la questione istituzionale fosse decisa tramite un referendum e non 

direttamente dall'Assemblea costituente per due motivi principali: la pressione alleata che già 

da tempo auspicava l’uso del referendum popolare; la strategia degasperiana che, come spiega 

Ginsborg, era atta a nascondere, tramite il referendum, la divisione esistente tra gli elettori 

della Democrazia Cristiana e i quadri del partito, i primi a favore della monarchia, i secondi 

repubblicani
83

. Riguardo ai poteri dell'Assemblea De Gasperi auspicava che si limitassero alla 

stesura della Costituzione. 

Il 2 giugno 1946 il popolo italiano a suffragio universale votò per il referendum 

istituzionale e per eleggere i rappresentanti dell’Assemblea costituente
84

. Con il 54,3% dei voti 

(12.718.641 su 24.946.878 votanti) l'Italia divenne una repubblica. Dopo dieci giorni il re fu 

esiliato e De Nicola divenne capo dello Stato (Presidente della Repubblica). Le elezioni della 

costituente videro primeggiare la Democrazia Cristiana col 35,21% dei voti (8.101.004) 

seguiti dai socialisti (20,68%) e dai comunisti (18,93%). Nei 18 mesi successivi l'assemblea si 

dedicò alla stesura della Costituzione in cui venne definita una forma di Stato e di governo 

conformi ai canoni della democrazia rappresentativa: repubblica parlamentare di tipo 

bicamerale perfetto. Essa venne adottata il 22 dicembre 1947 con 458 voti a favore e 62 contro; 

entrerà in vigore il 1 gennaio 1948. La Costituzione italiana risultava, in ultima analisi, il 

frutto della devastazione di una paese e del compromesso fra forze politiche opposte, dai 

comunisti ai conservatori ai socialisti. 
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De Gasperi negli Stati Uniti e la «cacciata» delle sinistre 

Nel gennaio 1947 De Gasperi andò in visita ufficiale
85

 negli Stati Uniti. “Il viaggio in 

America era nato da un invito del direttore della rivista «Time», Henry Luce
86

, a partecipare 

nella città di Cleveland a un forum internazionale.”
87

 

 

La Dottrina Truman non era ancora stata enunciata, gli americani intendevano 

contrastare l'ascesa delle sinistre ma non controllare la coalizione di governo che fino a quel 

momento sembrava accettabile. De Gasperi riuscì nell'impresa di convincere gli americani che 

l'Italia fosse un alleato affidabile nel periodo della «Guerra fredda» affermando al segretario di 

Stato James F. Byrnes che il PCI stava facendo pressioni importanti per portare l'Italia 

nell'orbita sovietica
88

. “De Gasperi confidò a Tarchiani come il viaggio fosse per lui un grosso 

rischio politico, ma che lo affrontava perché, se non lo avesse soddisfatto per i suoi risultati 

immediati [aiuti, che fossero finanziamenti o beni alimentari], egli saprebbe d’aver stabilito un 

contatto certamente utile fra le due civiltà.”
89

 Con compiacimento di De Gasperi fu la prima 

opzione quella soddisfatta, il Presidente del consiglio italiano tornò a Roma con un prestito di 

100 milioni di dollari
90

 più altri 50 milioni
91

 per le spese sostenute dall’Italia per le truppe di 

occupazione americane; gli Stati Uniti rinunciarono alle riparazioni di guerra ed altre 

disposizioni economiche del Trattato di Parigi. Molti dall'esterno videro una trasformazione 

della DC nel “partito americano”
92

. L'«Unità» riportò un articolo di Togliatti il quale accusava 

De Gasperi di essersi «venduto agli stranieri». De Gasperi aveva capito che, mentre gli 
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americani preferivano fortemente un'Italia non comunista, essa non doveva per forza essere 

un'Italia democratica. Così tenacemente e creativamente giocò la carta della vulnerabilità al 

comunismo per ottenere il supporto americano
93

. 

  

La leggenda narra di accordi segreti per l’estromissione del PCI dal governo ma: 

“ancora oggi, a quasi sessant' anni di distanza, è senza risposta l’interrogativo se lo stesso capo 

della Casa Bianca o qualcuno dei suoi più diretti collaboratori abbia esplicitamente richiamato 

De Gasperi a una linea di rottura interna nei confronti dei comunisti e abbia condizionato i 

futuri aiuti economici all'Italia a una politica conseguente con la svolta che si stava 

determinando nei rapporti russo-americani, cioè all’estromissione del PCI dal governo. Le 

prove documentali di questa connessione finora non sono state rinvenute.”
94

 Valiani nel suo 

scritto del 1949 era piuttosto sicuro del contrario: “giunto a Washington, il presidente del 

Consiglio italiano fu accolto da un brindisi di Byrnes, con il quale lo si invitava a firmare il 

Trattato senza ulteriori resistenze. Contemporaneamente gli si fece capire che gli Stati Uniti 

erano pronti a dare considerevoli aiuti economici all’Italia ma desideravano la fine delle 

coalizioni con i comunisti.”
95

 Sergio Romano sul Corriere della Sera, tagliando corto, affermò 

che “la leggenda nacque perché i comunisti avevano interesse a presentare la loro uscita dal 

governo come il risultato del rapporto servile che De Gasperi avrebbe contratto con una 

potenza straniera. Da che pulpito!”
96

. Costretto oppure no, è indubbio che il viaggio americano 

di De Gasperi fu il catalizzatore della cacciata delle sinistre dal governo. 

 

Secondo l’analisi di Steven White la visita di De Gasperi negli Stati Uniti fu un trionfo 

mediatico: degno di nota l'encomio ricevuto da Walter Lippman, influente giornalista 

dell’epoca, il quale affermò che “De Gasperi is no ex-enemy statesman” ma al contrario era 

sempre stato “our ally and the partisan of the civilization which the war was fought to 
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defend.”
97

 L'opinione pubblica però non fu uniformemente d'accordo con gli aiuti agli italiani: 

l’assistenza finanziaria americana era ritenuta ingiustificata per un paese che pochi anni prima 

era nemico e Stato autoritario: “Dear Mr. President,” scrisse un cittadino americano a Truman, 

“last week I saw in the paper where the Italian Premier departed for home with a Fifty Million 

Dollar payment by the United States Treasury in his pocket. This is not a loan – but a 

payment! Italy not only stabbed France in the back and raped Ethiopia, but Italy was OUR 

enemy in this war as well. Italy fought us, killed our soldiers, but after long and costly fighting 

we licked Italy. What has Italy got on us that her Premier can come over here and collect 

FIFTY MILLION DOLLARS?”
98

 

 

Lasciando da parte le disquisizioni di carattere puramente politico, resta il fatto, e 

questo è innegabile, che gli Stati Uniti si impegnarono fortemente a finanziare la ripresa 

italiana, sia unilateralmente che in concerto con le altre nazioni vincitrici. Che gli americani 

non avessero ancora un piano preciso sul «cosa fare» dell’Italia è possibile in quanto erano 

passati pochi anni dalla fine della guerra; che gli Stati Uniti non avessero alcun interesse nella 

penisola pare confutato dagli eventi sino a qui narrati. Inoltre, dal punto di vista interno, “il 

viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti fu un successo per la DC. La democrazia americana 

riconosceva quella italiana nella figura del Presidente democristiano del Consiglio.”
99

 Il partito 

d’ispirazione cattolica era stato sanzionato come alleato americano nella lotta interna contro le 

sinistre. 

 

De Gasperi riconosceva l'importanza delle sinistre al governo anche se capiva quanto 

fossero un freno per la politica che voleva condurre. Al ritorno dall'America decise per un 

rimpasto di governo e nel gennaio del 1947 prese vita il suo terzo governo con una graduale 

riduzione dei rappresentanti di sinistra. Quest’azione non fu avventata e nemmeno improvvisa, 

essa trovò raison d’être come strascico di due eventi internazionali precisi: la cacciata dei 

comunisti dal governo francese e l’esposizione della dottrina Truman. 

L'impopolarità di De Gasperi toccò picchi inusuali a causa dell'inflazione e delle 
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riparazioni di guerra: la situazione era insostenibile anche per problemi interni.
100

 Il 13 maggio 

De Gasperi si dimise ma vista l'impossibilità del successore Nitti di formare un nuovo governo 

l'incarico tornò a De Gasperi che annunciò di voler formare un governo di centro. La 

coalizione antifascista con le sinistre era giunta al termine, le elezioni furono rinviate al 1948. 

 

 

L’Italia e il mutato clima internazionale 

Il clima internazionale era radicalmente mutato, stavano emergendo in modo 

significativo i primi sintomi di quello che sarebbe stato il conflitto fra Stati Uniti e Unione 

Sovietica. La sensazione, soprattutto da parte americana, era che le condizioni economiche 

disastrose, principalmente delle nazioni sconfitte, potessero essere incentivo e base per lo 

sviluppo di ideologie di sinistra vicine a Mosca: sia a Parigi che a Roma, nel 1947, i partiti 

comunisti furono estromessi dal governo ma nonostante ciò rimanevano una forte minaccia. 

“Era dunque necessaria un’iniziativa di ampio respiro che mirasse alla ricostruzione 

economica del vecchio continente, che rafforzasse le leadership moderate e che dimostrasse la 

determinazione americana a far sentire la propria potenza economica e la propria volontà 

politica in maniera efficace.”
101

 Non ci si mise molto a rompere gli indugi: nel 1947 il 

segretario di Stato Marshall nel suo celeberrimo discorso ad Harvard rese pubbliche le linee 

generali di quello che sarà chiamato appunto “Piano Marshall” (European Recovery Program, 

ERP), un programma di aiuti americani all’Europa per la ricostruzione dell’economia. 

 

L’Italia aderì immediatamente per il disperato bisogno di aiuti economici ma anche 

con uno sguardo ai risvolti politici della faccenda: le prime elezioni repubblicane erano alle 

porte e il sostegno americano era manna dal cielo per i partiti moderati, soprattutto con uno 

sguardo alle connessioni ideologiche con la DC. Un’altra ragione era il necessario bisogno 

italiano di un reinserimento internazionale, la credibilità della penisola era minima e la 

capacità di reazione sembrava nulla. Certamente erano presenti più che giustificati dubbi 

“sulla validità del progetto americano dal punto di vista economico […] [per l’Italia che era] 

ritenut[a] debole e che aveva goduto di decenni di politiche protezionistiche. […] Si temeva, 
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infine, che nella distribuzione degli aiuti, l’Italia potesse risultare svantaggiata rispetto alle 

nazioni più forti, quali la Gran Bretagna e la Francia.”
102

 Nonostante le perplessità la penisola 

italiana ricevette una somma pari a 176 milioni di dollari dagli Usa, i quali uniti alle altre 

forme d’aiuto come l’Unrra e l’Ausa (Aid Usa) “permisero al governo De Gasperi di superare 

i difficili mesi dell’inverno 1947/1948.”
103

 

È necessario qui sottolineare il fatto che questi aiuti economici non erano (ancora) 

caratterizzati da scopi prettamente ideologici, ma “alla fine della guerra, tre quarti dei capitali 

investiti e due terzi delle capacità industriali del mondo erano concentrate negli Stati Uniti. Se 

l’economia americana non avesse trovato partner commerciali e sbocchi sufficienti per i propri 

prodotti rischiava un ritorno alla Grande Depressione.”
104

 Senza dubbio le nazioni che 

ricevevano gli aiuti non facevano machiavellici calcoli politici di questo genere e “nel 1945-48 

il mito dell’America conquistò nuovi e più sgargianti colori. Il nuovo mondo stava riempiendo 

volontariamente con le sue ricchezze i forzieri del vecchio. Solo gli Stati Uniti potevano e 

volevano offrire all’Italia il necessario aiuto per risollevarsi dalle devastazioni della guerra.”
105

 

 

  

 

GIAPPONE 

 

Sulla falsariga dello schema che ha caratterizzato l’analisi dell’Italia, la prima parte 

della sezione giapponese analizzerà i motivi e i fattori che hanno portato, nei riguardi 

dell’occupazione del Giappone, ad una preponderante presenza statunitense sopra gli altri 

attori, principalmente, per motivi prettamente geografici, l’Unione Sovietica. La seconda parte 

verterà sull’analisi delle principali riforme attuate dalle forze occupanti, le quali avranno 

un’influenza fondamentale nel forgiare un paese che, dopo l’enunciazione della dottrina 

Truman, diventerà principale alleato statunitense nel Nord-est asiatico. 
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La fine della Guerra del Pacifico 

Gli Stati Uniti dichiararono guerra al Giappone l’8 dicembre 1941, all’indomani 

dell’attacco aereo di Pearl Harbor nelle Hawaii, ove risiedeva una parte importante della flotta 

americana. Iniziò così la Guerra del Pacifico, senza dubbio la più grande guerra aero-navale 

della storia, la quale durò sino al 1945 e vide, in termini di dispiegamento di forze, la 

preponderanza statunitense tra gli alleati (Regno Unito, Taiwan, Paesi Bassi, Canada, 

Australia e Nuova Zelanda). 

Il ruolo dell’Unione Sovietica nella guerra fu tardivo: nel novembre 1943, alla 

conferenza di Teheran, si decise che Stalin avrebbe dichiarato guerra al Giappone una volta 

terminata la guerra contro i nazisti; nel 1945 a Yalta lo stesso statista dichiarò che avrebbe 

mantenuto fede alla precedente dichiarazione entro tre mesi dalla fine della guerra europea; l’8 

agosto 1945, tre mesi dopo la resa tedesca, l’Unione Sovietica dichiara quindi guerra allo Stato 

nipponico. 

Analizzando i principali scenari di guerra si possono comprendere in seguito i motivi 

delle susseguenti divisioni territoriali. Le battaglie tra statunitensi e giapponesi si svolsero 

principalmente nelle isole del Pacifico, dagli arcipelaghi dell’Oceania alle Filippine, sino a 

Okinawa (sul territorio giapponese furono messi in atto bombardamenti aerei); il ruolo 

britannico fu quello di sbarrare la strada all’esercito imperiale nipponico arrivato alle porte 

dell’India; l’Unione Sovietica combatté principalmente nell’entroterra continentale (Mongolia 

e Manciuria), nelle isole al nord del Giappone e in Corea. 

 

Gli avvenimenti principali che portarono alla resa giapponese furono due: lo sgancio 

delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki e l’intervento sovietico nel periodo compreso 

tra i due lanci. Fu militarmente necessario l’uso della bomba? Perché, poi, due e non una? 

Furono queste, a fianco ad altre questioni etiche, le principali questioni analizzate dagli 

studiosi. Nel 2005 uno studioso giapponese, Hasegawa Tsuyoshi, riaprì il dibattito da un punto 

di vista nuovo poiché, a suo parere, il mondo accademico era portato a concentrarsi 

esclusivamente sul ruolo americano e quello giapponese nella fine del conflitto
106

: egli 

analizzò e portò alla luce l’importanza del ruolo sovietico nel porre fine al conflitto poiché, a 
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suo parere, esso non era relegato alla liberazione di territori periferici ma fu anzi decisivo per 

le sorti della guerra
107

. Il suo punto di vista è quello per cui, nonostante per molti l’uso 

dell’atomica fu decisivo in quanto portò uno shock inesorabile al Giappone, l’arcipelago 

nipponico, che era comunque stato teatro di bombardamenti a tappeto anche nella capitale, 

risultava preoccuparsi di più per un’eventuale avanzata sovietica, una vera e propria invasione 

dei territori continentali della Manciuria e della Corea, ma soprattutto degli arcipelaghi delle 

Curili e di Sakhalin, le quali conformazioni geografiche avrebbero inevitabilmente indirizzato 

i sovietici verso una potenziale presa dell’Hokkaido
108

. Ritengo l’opera, sia essa 

potenzialmente corretta nella sua interpretazione oppure distorta, utile a considerare il ruolo 

sovietico, sempre bistrattato, nella fine della Guerra del Pacifico, soprattutto nel merito di una 

marginalizzazione di Mosca nella successiva occupazione dell’arcipelago nipponico. 

 

 

Dissoluzione dell’Impero ed esclusione dell’Unione Sovietica 

Benché lo SCAP, l’organo che si accingeva a gestire l’occupazione del Giappone dal 

1945 al 1952, dovesse essere rappresentante formale degli Alleati, “gli Usa sin dall’inizio 

stabilirono un’occupazione unilaterale che escludeva non solo l’Urss ma ogni altro alleato.”
109

 

Il suolo costituente il tradizionale territorio giapponese
110

 fu interamente occupato dalle forze 

statunitensi (Schaller precisa, con un pizzico di ironia, che “to soothe British, Soviet, and 

Chinese irritation over being ignored, Washington created two Occupation oversight 

committees: the Far Eastern Commission and the Allied Council for Japan. Neither had the 
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slightest influence on policy anytime during the next six years.”
111

); le isole e i paesi limitrofi 

che costituivano l’Impero giapponese furono divise invece fra le altre potenze alleate: 

l’Unione Sovietica occupò la Corea del Nord
112

, le isole Curili e le Sakhalin; la Repubblica di 

Cina riprese possesso di Taiwan e delle Isole Pescadores.  

 

Percezione della visione americana del Giappone 

È utile in questa sede, prima di analizzare le politiche statunitensi nel periodo 

dell’occupazione, soffermarsi brevemente sul punto di vista americano nei riguardi del 

Giappone, soprattutto nella maniera in cui venne percepito dai giapponesi, in modo da 

comprendere al meglio come i timori di un’occupazione repressiva fossero più che fondati ma 

che, in ultima analisi, furono smentiti da un’amministrazione in cerca di alleati nel Pacifico. 

 

 “The holy mission has been completed” esordì pomposamente MacArthur affermando 

inoltre che la potenza distruttiva di una guerra moderna non avrebbe altro esito che quello 

apocalittico; se gli uomini non avessero imparato a vivere in pace “armageddon will be at our 

door.”
113

 Era il 2 settembre 1945, il Giappone stava sottoscrivendo la resa incondizionata a 

bordo della nave americana USS Missouri. La delegazione giapponese era “overwhelmed by 

the armaments and personnel of the victorious Allied forces”
114

 mentre si trovava a bordo del 

vascello
115

. La sfacciataggine del generale, che sarebbe di lì a poco diventato il comandante 

supremo dell’occupazione giapponese (SCAP, Supreme Commander for the Allied Powers), 

fu tale da biasimare la guerra nucleare che egli stesso come membro dell’esercito americano 

aveva iniziato, la quale non era altro che “the first moment of the atomic age”
116

; ne fece le 

spese ovviamente l’ultimo membro dell’Asse ad arrendersi (dice bene Dower definendo la  
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resa come “euphemistic surrender
117

”) ed aprì uno scenario pericolosissimo che gli americani 

stessi avevano evidentemente previsto
118

. 

 

Il ruolo statunitense nel porre fine alla guerra fu quello del «costi quel che costi», 

soprattutto contro i giapponesi visti come popolo nemico anche all’interno dell’opinione 

pubblica verso il quale la propaganda aveva avuto effetti notevoli. “Before we’re through with 

them, the Japanese language will be spoken only in hell”
119

 esclamò il facinoroso ammiraglio 

statunitense William Halsey dopo l'attacco di Pearl Harbor; questo era esattamente il 

sentimento americano del tempo, lo stesso che infiammò l’animo del generale Curtis LeMay, 

direttore degli inumani bombardamenti a Tokyo, Nagoya, Kobe e Osaka; la stessa persona che 

ricevette gli ordini senza fare una piega riguardo il bombardamento atomico di Hiroshima. 

 

Il 6 agosto 1945, alle 8:15 della mattina, venne adottata dal governo Truman e dai 

vertici militari la “soluzione […] più spettacolare, e soprattutto più decisiva sul piano 

psicologico”
120

 per obbligare il Giappone ad una resa
121

 che non sarebbe dovuta essere 

nient’altro che incondizionata: 92.233 anime perirono, 37.425 furono i feriti immediatamente 

dopo lo sgancio della prima bomba atomica ad uso militare nella storia; “inoltre le 
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conseguenze biologiche causate dall’esplosione e dalle conseguenti radiazioni causarono 

numerosi altri decessi dovuti alla leucemia, al cancro della ghiandola tiroide, o anche a piccole, 

ma multiple emorragie interne spontanee. […] Il numero totale delle vittime […] salì a circa 

200.000”
122

 Una seconda bomba atomica, più potente della prima, fu sganciata quasi per 

caso
123

 sulla città di Nagasaki tre giorni dopo: i morti furono 23.753, i feriti 43.020, non 

contando le migliaia di persone decedute nel periodo seguente al bombardamento. Ad 

opinione di chi scrive una delle più pregnanti testimonianze riguardo l’attacco atomico è 

quella di Yamaoka Michiko, uno dei cosiddetti «hibakusha»
124

, il quale termina il suo toccante 

racconto nel seguente modo: “from the American point of view, they dropped that bomb in 

order to create more damage faster. But it’s inexcusable to harm human beings in this way. I 

wonder what kind of education there is now in America about atomic bombs. They’re still 

making them, aren’t they?”
125

 

  

Dopo i recenti avvenimenti dello sgancio delle bombe e dell’entrata in guerra 

dell’Unione Sovietica, l’imperatore Hirohito riuscì a prendere in mano la situazione
126

 e 
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nonostante i capi militari avversassero la decisione (con tentativi falliti di colpo di stato) il 15 

agosto prese la parola annunciando alla radio nazionale la capitolazione del Giappone (il 

cosiddetto gyokuon-hōsō, ovvero la «Jewel Voice Broadcast»). L’evento fu eccezionale, 

inusitato e improvviso: “The emperor was to speak! In two decades since he ascended the 

Chrysanthemum Throne, Emperor Hirohito had never once spoken directly to all his 

subjects.”
127

 Il Rescritto imperiale sulla terminazione della Guerra fu letto a mezzogiorno. 

Nonostante il linguaggio barocco è da smentire il fatto che la popolazione non fosse in grado 

di capirlo, anzi! La difficoltà nella percezione dell’annuncio, al contrario, fu dovuta alla scarsa 

tecnologia della radio e dei trasmettitori. Chiunque possedesse una radio poté udire le parole 

dell’ancora per poco divino imperatore, il quale cercava di preparare i giapponesi a 

«sopportare l’insopportabile». “Per la prima volta nella sua storia, un esercito nemico avrebbe 

calpestato il «sacro suolo dell’Impero»,”
128

 onta inusitata e inconcepibile. 

 

 

I caratteri inaspettati dell’occupazione statunitense 

“Japan’s history was significantly changed by America’s postwar occupation of the 

country. […] It was decisive for Japan subsequent development. […] It made changes that 

would not have occurred had not Japan been briefly subject to a foreign power.”
129

 

 

                                                                                                                                                                       
Constitution only the Emperor, as the supreme commander of the Imperial Army, was empowered to control the 

army, the Emperor cannot be absolved of responsibility for Japan’s invasion of China in the 1930s and other 

Asian countries in World War II, though it is true that these actions were planned by the militarists.” (Ishida 

Takeshi, “The Emperor Problem in a Historical Perspective”, in Yoshikazu Sakamoto (a cura di) Prime 

[International Peace Research Institute Occasional Papers, Meiji Gakuin University], 1989, pp.47–56, citato in 

Large Stephen S., Emperor Hirohito and Showa Japan: A Political Biography, London-New York, Routledge, 

1992, p.205) La valutazione del ruolo di Hirohito è motivo di ininterrotto dibattito lungo gli anni; attenendoci alla 

storia si può concludere affermando che furono i vincitori americani a deciderne l’interpretazione «corretta», la 

quale permise all’imperatore di poter continuare la sua vita con la fedina penale immacolata sino al 1989. L’uso 

strumentale di questa interpretazione sarà discusso in seguito. 
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Il 30 agosto 1945 le navi americane sbarcarono nella baia di Tokyo, come nel 1853
130

: 

la comparsa delle navi statunitensi nella capitale sembrava necessariamente segno di cattiva 

sorte. MacArthur non si trovava a bordo di quest’ultime ma arrivò dal cielo in aereo, emblema 

della sconfitta secondo Reischauer
131

; lo studioso francese Millot definì la comparsa sul suolo 

nipponico del generale come un «atto di coraggio», l’analisi psicologica profondamente 

contestabile arriva a dire che “MacArthur conosceva perfettamente l’Estremo Oriente, e il 

carattere giapponese in particolare, e sapeva che il suo gesto coraggioso avrebbe disarmato un 

eventuale fanatico.”
132

 Certamente, come è spiegato nel dettaglio nei prossimi paragrafi, era 

presente un minimo pericolo di rappresaglie ma la descrizione messianica del generale pare 

esagerata
133

. 

È invece interessante la testimonianza di Kawakuchi Uichirō, venditore di giornali per 

lo «Yomiuri Shinbun», il quale descrisse l’arrivo degli americani a Tokyo: “the arrival of the 

American occupiers is something that really sticks in my mind. The first ones I saw coming in 

Tokyo weren’t soldiers, but journalists. We Japanese couldn’t conceive of that. A line of jeeps 

drove right into the capital, each full of reporters. […] They didn’t take any precautions. No 

                                                      
130

 Nel 1853 il commodoro Matthew C. Perry giunse, con quattro navi da guerra, nella baia di Tokyo con lo scopo 
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guards. Nothing. They went to the Diet straight off, walked right into the House of peers. […] 

There’s a chair for His Majesty the Emperor high up on a dais at the center of one wall of the 

chamber. […] That gaggle of American newsmen rushed up the stairs to the throne and took 

turns having their cameraman take pictures of them on it. When I saw that, the idea of defeat 

really sank in! Sitting in the Emperor’s seat – that’s something none of us could ever have 

imagined.”
134

 

 

Iokibe Makoto, analizzando la fase dell’occupazione del Giappone sintetizza 

l’atteggiamento americano usando due specifici attributi: “the occupation of Japan was 

simultaneously severe and lenient, both to an unprecedently high degree.”
135

 

La ragione per cui il professore definì l’occupazione “severe” è data dal fatto che gli 

statunitensi cercarono, con parziale successo, di riformare totalmente le istituzioni domestiche 

attraverso «demilitarizzazione» (art.9 della Costituzione) e «democratizzazione» (sovranità al 

popolo, diritti umani, suffragio maschile e femminile). Col termine «severità» è bene notare 

che Iokibe non intende indicare un atto in sé violento, al contrario intende la volontà di 

ribaltamento totale del Giappone che doveva trasformarsi completamente. Il peso degli Stati 

Uniti si faceva sentire, eccome
136

. Inoltre, usualmente, l’occupante non prende possesso di un 

territorio maggiore di quello conquistato durante la guerra ma in questo caso tutto il Giappone 

fu occupato, nonostante l’unica parte presa dagli alleati fosse l’arcipelago delle Ryūkyū, il 

quale diventerà base strategica e fondamentale sino ai giorni nostri. Infine bisogna enumerare 
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anche l’inusuale durata dell’occupazione, sette anni in totale. “In short, the Occupation of 

Japan by the United States was, by historical standards, extraordinarily invasive.”
137

 

Al contrario delle aspettative l’occupazione fu anche caratterizzata dalla «clemenza» 

descritta da Iokibe, ma solo nella misura in cui i giapponesi si aspettavano angherie e violenza: 

“many Japanese believed that men would be enclave and women raped en masse if the 

«Anglo-Saxon beasts» invaded Japan.”
138

 In realtà l’attesa era spasmodica anche per gli 

americani che si aspettavano il peggio: atti di terrorismo in primis, in sintesi una popolazione 

ostile. Sintetizzando ampiamente quello che accadde, i giapponesi e gli americani si trovarono 

in una situazione completamente inaspettata: gli statunitensi non erano crudeli ma gentili, i 

giapponesi ben disposti ad accoglierli (fintantoché gli statunitensi non fossero 

improvvisamente cambiati in carattere); “at first the Japanese authorities isolated the 

Occupation troops to prevent unpleasantness but later began to let down their guard and came 

to feel quite at ease with the occupiers.”
139

 Il bel documentario di Imamura Shōhei «Nippon 

Sengoshi – Madamu onboro no Seikatsu»
140

 ci dà un’immagine ben definita di ciò che fu 

l’occupazione americana nella città di Yoshikura: “all’inizio dell’autunno,” racconta la signora 

intervistata
141

 “vidi sbarcare molte jeep americane. Rimasero per alcuni mesi, non crearono 

alcun problema. Gli americani erano gentili, dei veri signori. […] Non sembravano cattivi. Ci 

portavano sempre del cioccolato, sapone o altre cose.
142

 Sembravano persone simpatiche, 

quindi noi eravamo meno preoccupati degli altri. […] Ho avuto anche clienti giapponesi, ma 

gli americani sono più gentili dei giapponesi.”
143

 Questa visione degli Stati Uniti definita dal 

comportamento dei militari durante l’occupazione era talmente idealizzata da far dubitare alla 
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protagonista del documentario che essi avessero commesso (il documentario è del 1970) 

atrocità nella guerra del Vietnam. 

Certamente ciò non significa che moti spontanei di protesta non ci fossero, celebri sono 

le immagini dei cartelli «Yankee go home» che caratterizzarono ogni protesta, 

dall’occupazione sino a molti decenni avanti; il panorama generale, ad ogni modo, presentava 

un paese sconfitto pronto a cambiare ed una nazione vincitrice che non voleva umiliare il 

nemico. Questa fu la ragione principale dell’obbedienza giapponese, questa fu la ragione 

principale della volontà di MacArthur di 1) mantenere l’istituzione imperiale senza che essa 

fosse  annoverata fra i criminali di guerra
144

 e 2) operare tramite la dieta per implementare le 

riforme
145

. 

Il 2 settembre fu firmato l’atto formale di «resa incondizionata» ma le richieste 

giapponesi
146

, velleità di uno Stato ormai allo sbando, non furono del tutto accantonate anzi, 

come detto, l’istituzione imperiale fu mantenuta e non sottoposta a processo insieme ai 

criminali di guerra (scelta ad avviso di chi scrive saggia e ponderata ma che ha dato adito a 
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polemiche lungo tutto il corso della storia del dopoguerra, tra cui moderni yamatologi che 

scrivono su quotidiani nazionali
147

). 

Il Giappone uscì dalla guerra sconfitto, distrutto psicologicamente e fisicamente. I 

primi aiuti furono versati attraverso i fondi GARIOA (Government and Relief in Occupied 

Areas; lo stesso di cui beneficiarono anche Germania e Austria), simile all’UNRRA italiano, 

ovvero sottoforma di beni di prima necessità. 

Il 27 settembre ci fu il primo incontro fra il generale MacArthur e l’imperatore 

Hirohito. Molti, soprattutto dai paesi invasi dall’esercito imperiale, fecero pressione sullo 

SCAP perché anche l’imperatore fosse giudicato dal Tribunale di Tokyo per i crimini di guerra 

che di lì a poco sarebbe stato istituito, ma gli Alleati decisero di risparmiarlo
148

. La 

spiegazione è semplice e quanto mai efficace: la figura dell’imperatore, benché 

innegabilmente legata ai vertici militaristi, era estremamente rispettata dalla popolazione e se i 

cittadini dovevano, come detto, «sopportare l’insopportabile», necessitavano di una figura di 

riferimento, una guida, un personaggio che portasse stabilità e credibilità per le successive 

riforme radicali che avrebbero cambiato per sempre il Giappone. La capitolazione della figura 

imperiale, o la sua totale cancellazione, sarebbe risultata impopolare ed ingiustificata agli 

occhi dell’opinione pubblica nipponica, la quale si sarebbe sentita legittimata a non obbedire 

ai dettami di una potenza occupante col rischio concreto di rappresaglie dei più facinorosi 

conservatori. Hirohito fu protetto da tutto ciò, anzi, divenne l’interlocutore primario degli 

americani. Dower ci dà un’idea esatta della relazione fra MacArthur e Hirohito: “it is 

sometimes argued that General MacArthur's personal support for the Showa emperor derived 

from their first meeting (on September 27, 1945), at which the emperor impressed the general 

with his fine personal qualities and his willingness to take the burden of responsibility for the 

war upon himself. This, in my estimation, is a myth promoted by MacArthur himself. In fact, 
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the historical record suggests that MacArthur had decided to retain the throne – and Hirohito 

on it – long before the war ended and he arrived in Japan.”
149

 Le ragioni furono quelle elencate 

precedentemente: “to promote «imperial democracy» in postwar Japan because the Japanese 

people were incapable of engaging in real democracy or real popular sovereignty. They would 

accept «democracy» only if the emperor told them to do so.”
150

 

Il piano fu essenzialmente raggiunto in varie fasi ma fra tutte la più importante era 

proprio l’esenzione dal giudizio del tribunale: “he [MacArthur] insulated the emperor from 

any involvement whatsoever in the Tokyo War Crimes Trials
151

. This entailed not merely 

protecting the emperor from indictment as a war criminal, but also exempting him from any 

interrogation about what he knew concerning the policies pursued in his name.”
152

 Large cita 

Yoshida dandoci un’interpretazione ancora più perentoria: “He [MacArthur] later told Yoshida 

how impressed he had been by the noble spirit of the Emperor, which prompted Yoshida to 

state in his memoirs, «I have no hesitation in saying that it was the attitude adopted by General 

MacArthur towards the Throne, more than any other single factor, that made the Occupation 

an historic success».”
153

 

  

 

La Costituzione 

Gli obiettivi dello SCAP furono molteplici ma ben definiti: smilitarizzazione e 

democratizzazione, queste le parole chiave che avrebbero caratterizzato le riforme successive 
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come quella agraria, educativa o l’abolizione degli zaibatsu
154

. Prima di tutto era però 

necessario stabilire una fonte primaria del diritto, la Costituzione, la quale avrebbe fatto da 

base per le riforme successive. Già i giapponesi avevano sentito il bisogno di revisionare la 

Costituzione, quella di epoca Meiji del 1890 donata dall’imperatore ai suoi sudditi. I tempi 

erano inevitabilmente cambiati ma il conservatorismo giapponese fece sì che lo SCAP 

decidesse non di «revisionare» quest’ultima ma addirittura di «riscriverla» completamente. In 

questo paragrafo descriverò in sintesi l’iter che portò alla promulgazione della Costituzione 

del 1947, legge primaria giapponese, ancora oggi senza emendamenti, scritta da una potenza 

straniera. 

 

A capo della commissione giapponese per la stesura della nuova Costituzione c’era 

Matsumoto Jōji; primo ministro al tempo era Shidehara Kijūrō mentre ministro degli Esteri era 

Yoshida Shigeru. Matsumoto era uno specialista in diritto (anche se esperto di diritto 

commerciale) con esperienza politica ed amministrativa; Yoshida Shigeru sarà il «primo 

ministro americano» dal 1948 al 1954 (e per un breve periodo precedentemente); forse la 

persona più influente nella stesura fu proprio Shidehara. L’incontro con MacArthur per 

accordarsi sugli emendamenti da apportare alla Costituzione Meiji fu produttivo, due erano i 

punti fondamentali: mantenimento dell’istituzione imperiale e clausola pacifista. Proprio sulla 

seconda la presenza di Shidehara fu decisiva: “Prewar «Shidehara diplomacy» was widely 

known for its opposition to the use of force on the Asian continent and for its calls for 

cooperation and nonintervention.”
155

 Egli era attivo politicamente in campo diplomatico 

quando nel 1928 fu sottoscritto il patto Briand-Kellog, accordo che metteva fuori legge l’uso 

della guerra come soluzione alle controversie internazionali; egli ne sottoscriveva pienamente 

l’idea. Ad ogni modo, l’interpretazione che ne dà Iokibe è quella di un compromesso ideato 

dallo SCAP: disarmo totale presente e futuro, creazione di uno Stato pacifista per far rimanere 

l’istituzione imperiale e rendere questo fatto accettabile a livello internazionale: “Mac Arthur,” 
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taglia corto Iokibe “probably found a hint in Shidehara’s words of a way to resolve this policy 

problem.”
156

 L’ultima parola, comunque, era dello SCAP. 

Furono stilate due costituzioni per rimpiazzare quella del 1890, definita dagli 

americani come «ermaphroditic creature» in quanto influenzata in modo decisivo, al tempo 

della scrittura, dall’ordinamento prussiano, inglese e dalla prevalenza fra gli oligarchi di 

esponenti degli han
157

 Satsuma e Chōshū. 

 

Il primo febbraio 1946 il quotidiano giapponese «Mainichi Shinbun» riportò uno scoop 

fenomenale: si portava a conoscenza dell’opinione pubblica la bozza di revisione 

costituzionale stilata dalla commissione giapponese presieduta da Matsumoto. Essa 

evidentemente soddisfaceva il conservatorismo ancora imperante fra le linee giapponesi (“In 

[Shidehara’s] view, it would be sufficient to simply develop a more democratic interpretation 

of the Meiji charter” poiché “th[e] revision was neither necessary nor desirable.”
158

), ma non 

era abbastanza da convincere lo SCAP a prenderne atto seriamente. Inoltre Matsumoto 

avrebbe affermato, secondo la pratica asiatica di enfatizzare concetti tramite l’uso di 

costruzioni figurate, che “some of [the] roses of the West, when cultivated in Japan, lose their 

fragrance totally”
159

; il Giappone, durante tutto il periodo della modernizzazione Meiji, fra gli 

altri, seguiva un motto fondamentale il quale definiva bene il carattere giapponese: wakon 

yōsai, «tecnologia occidentale e spirito giapponese». Il Giappone è sempre stato un popolo 

ricettivo rispetto alle novità d’oltreoceano, dai manuali di agronomia portati dagli olandesi nel 

1600 alle tecnologie belliche di fine 1800; però questa modernità era sempre riletta alla luce di 

uno spirito giapponese in ultima analisi differente da quello euro-americano. La stessa 

Costituzione del 1890 come «ermaphroditic creature» presentava apporti europei ad una fonte 

del diritto dai tratti prettamente giapponesi. Una costituzione scritta per i giapponesi dai soli 

americani sarebbe stata soddisfacente? Avrebbe potuto davvero funzionare? 
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Il 13 gennaio Matsumoto e Yoshida dovevano incontrare alcuni membri delle forze 

d’occupazione per discutere della bozza scritta dalla commissione giapponese. Quello che fu 

presentato, al contrario delle loro aspettative, fu una costituzione scritta ex novo dagli 

americani: “the Japanese officials were «obviously stunned» and «the whole atmosphere at 

this point was charged with dramatic tenseness».”
160

 La bozza giapponese era risultata 

totalmente inaccettabile dal punto di vista libertario e democratico, così MacArthur istituì una 

commissione, il 4 febbraio, che riscrivesse in gran segreto da cima a fondo il tutto. La 

faccenda era talmente segreta che persino i membri del comitato erano all’oscuro di tutto sino 

a quella data: “as usual, I left my billet […] and walked to the Dai-Ichi Insurance Building,” 

racconta Beate Sirota, una ventiduenne dall’inusuale capacità bilingue ed esperta in politiche 

di genere “[…] when I arrived, I sensed something different in the air. […] My cheerful 

«Good morning!» met with silence. It was soon apparent that the «upper crust» of the 

Government Section, Col. Kades and his top assistants, who often arrived a little late, were 

already hard at work. […] Gen. Whitney appeared, confirmed that everyone was present, then 

addressed us. «Ladies and gentlemen. […] Today you have been called here as a constituent 

assembly. General MacArthur has given us orders to do the historic work of drafting a new 

constitution for the Japanese people».”
161

 Erano dati loro nove giorni in tutto, poco più di una 

settimana per stilare una Costituzione che presentasse tre principi fondamentali, secondo la 

«MacArthur Note»: 1) l’imperatore era il capo dello Stato e avrebbe esercitato il proprio 

potere secondo la Costituzione; 2) rinuncia totale alla guerra e al mantenimento di un esercito 

giapponese; 3) abolizione del sistema feudale. 

La commissione lavorò in una «cella d’isolamento», a detta di un partecipante, 

virtualmente dalla mattina presto alla sera a notte inoltrata per giorni. Secondo Dower, che ha 

analizzato la questione nel dettaglio, l’unica persona ad avere una vera conoscenza del 

panorama giapponese era proprio Beate Sirota, citata poco fa. Il suo apporto, benché passato 

in secondo piano alla luce di articoli riguardanti la figura imperiale e la smilitarizzazione totale, 

fu di importanza immensa. Ella redasse, dopo innumerabili vicende riportate fedelmente nella 

sua autobiografia, gli articoli dal 18 al 25 riguardanti i diritti umani, i diritti delle donne e la 

liberalizzazione dell’educazione. Beate attinse a piene mani da costituzioni di altri paesi come 
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quella di Weimar, quella francese, scandinava e persino quella sovietica. Quello che le fu detto, 

così come a tutti gli altri, era di costruire una società per niente oppressiva la quale era 

desiderata dalla popolazione ma che i vertici conservatori non erano in grado di offrir loro. Ai 

giapponesi fu detto di accettare la nuova scrittura per evitare cambiamenti ancora più radicali 

che avessero cancellato l’istituzione imperiale. 

In una pausa durante l’incontro coi giapponesi “Whitney serenely observed, «We have 

been enjoying your atomic sunshine».”
162

 L’inusitato tatto di Whitney era un malcelato 

sottolineare chi fosse il vincitore e chi lo sconfitto. A testa bassa i giapponesi virtualmente 

senza emendamenti
163

 accettarono la bozza americana: “the excruciating moment when 

Matsumoto finally realized that, although others might have lost the war, he had just lost the 

Meiji Constitution.”
164

 

 

Il 6 marzo fu resa pubblica la nuova Costituzione, l’iter burocratico fu pressoché privo 

di ostacoli, solo il partito comunista osteggiò la promulgazione della carta costituzionale: il 

motivo fu che nel momento in cui la proposta passava indenne attraverso la Dieta, i principali 

esponenti dell’ultranazionalismo, reazionari in genere, erano stati esclusi dalla vita politica 

dalle forze occupanti. Nella Camera dei Rappresentanti i voti a favore dell’adozione della 

carta furono 421 contro 8, alla Camera dei Pari (la quale sarebbe stata eliminata se la bozza 

fosse passata) furono addirittura 300 a favore e 2 contro. 

Dower riassume in meno di una pagina
165

 le possibili interpretazioni fondamentali di 

questo voto unanime: dal carattere condiscendente tipico giapponese, all’unità interna dei 

partiti sino alla speranza che l’occupazione potesse terminare presto se la politica non fosse 

stata da ostacolo ai voleri dello SCAP. Ritengo che la soluzione più soddisfacente sia quella 

presentata tra le righe da Iokibe il quale invece sottolinea la volontà giapponese di tornare al 

più presto, come nazione, nel mondo delle relazioni internazionali, non più come paese 
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sconfitto ma come entità indipendente e meritevole di partecipare alla diplomazia mondiale. 

Egli inoltre descrive un’opinione pubblica a favore della nuova carta costituzionale, addirittura 

l’80%
166

 della popolazione la supportava
167

. Lo stesso professore afferma che Yoshida, il 

quale nel frattempo aveva presto il posto di Shidehara come Primo ministro, considerava 

l’approvazione della Costituzione come un «trattato internazionale» il quale avrebbe aiutato il 

Giappone ad ergersi in una situazione internazionale ben poco favorevole alla sua rinascita. Il 

3 novembre l’imperatore Hirohito annuncia la promulgazione della Costituzione la quale entrò 

in vigore il 3 maggio 1947. In quello stesso anno la dottrina Truman era stata enunciata (12 

marzo), probabilmente gli americani nella tarda primavera si erano già pentiti dell’articolo 

pacifista che avevano scritto per il Giappone; la diversa interpretazione di quest’ultimo fu la 

vera e propria base per il «cambio di rotta» che sarebbe avvenuta di lì a poco. 

 

 

Smilitarizzazione e democratizzazione 

MacArthur dimostrò di essere intelligente, molto più dell’amministrazione insediata a 

Washington. Fra l’istituzione dello SCAP e il governo americano vi erano presenti dissidi 

incolmabili se il generale non fosse stato dotato di carisma, mente fredda e pugno duro nel 

perseguire le proprie volontà. Come accennato precedentemente, tutte le riforme per rimediare 

alla deriva militarista giapponese dovevano passare attraverso l’approvazione della Dieta, 

anche se di matrice esclusivamente statunitense. Washington però, con lo sguardo distaccato 

di chi ha vinto una sanguinosa guerra personale contro un’entità gerarchicamente inferiore, 

non aveva intenzione di scendere a patti col pur debole nemico: “the US government publicly 

released the September 6 [1945] executive order, already secretly relayed to MacArthur, 

stating that GHQ’s «relationship with the Government of Japan is not a contractual one, but 
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one based on unconditional surrender,”
168

 insieme ad altri messaggi in cui mal celatamente si 

accennava al fatto che MacArthur non fosse altro che uno strumento nelle mani di Washington. 

Eppure egli caparbiamente riuscì a prevalere. 

 

Le riforme da implementare furono fondamentalmente di tre tipi (seguendo la 

classificazione descritta da Iokibe
169

): 1) riforme dirette dallo SCAP, definite come risultato 

della «pressione esterna» o «gaiatsu», implementate senza modificazioni da parte della dieta 

(smilitarizzazione, purghe, tribunale contro i crimini di guerra e abolizione zaibatsu); 2) 

riforme anticipate dal Giappone prima che le forze occupanti decretassero la direttiva 

(revisione della legge elettorale, legge sui sindacati); 3) riforme implementate in modo 

fallimentare
170

 dal Giappone le quali necessitarono una revisione dello SCAP (riforma agraria, 

costituzione). 

 

 

Abilità di rinnovamento 

Ho passato molto tempo chiedendomi se fosse utile oppure no utilizzare il saggio di 

Ruth Benedict in questo elaborato; infine ho deciso di usarlo in parte. 

L’opera della antropologa statunitense è notissima in tutto il mondo e come tutte i 

lavori interessanti ha dato adito a numerose polemiche
171

. Essa appartiene
172

 ad un genere 

definito dagli studiosi come nihonjinron, ovvero «tesi sui giapponesi», una corrente che 

include virtualmente ogni opera scritta sul Giappone, in particolare quelle riguardanti le 

specificità nipponiche, insieme di attributi che vanno a definire un popolo omogeneo dal punto 
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di vista culturale, sociale e razziale, diverso dagli altri popoli con inevitabili sfumature 

nazionaliste (o addirittura negazioniste
173

). L’intento della Benedict non era certo quello di 

innalzare il popolo giapponese su un piedistallo metaforico ma di condurre una ricerca 

neutrale ad uso e consumo del governo statunitense. Personalmente ritengo il suo lavoro 

interessante ma da non prendere come dogma assoluto.  

Un capitolo è dedicato all’occupazione giapponese, il carattere del popolo nipponico è 

descritto in maniera interessante e, a mio avviso, corretta: “Japan’s real strength which she can 

use in remaking herself a peaceful nation lies in her ability to say of a course of action, «That 

failed,» and then to throw her energies into other channels. The Japanese have an ethic of 

alternatives. […] Nations with a more absolutist ethic must convince themselves that they are 

fighting for principles. When they surrender to the victors, they say, «Right was lost when we 

were defeated» […] The Mainichi Shimbun, could speak of defeat and of the political changes 

it would bring, and say, «But it was all to the good for the ultimate salvation of Japan».”
174

 In 

poche parole: “When it fails, he discards it as a lost cause, for he is not conditioned to pursue 

lost causes.”
175

 

Questa potrebbe essere una spiegazione per il comportamento giapponese, soprattutto 

agli occhi di chi si domanda continuamente, soprattutto i detrattori
176

 del paese nipponico, il 

motivo per cui dopo due bombe atomiche e carneficine di vario tipo i giapponesi si sono poi 

alleati con gli ex nemici. La spiegazione non è ovviamente esauriente e questo elaborato non 

vuole essere una ricerca psicologica o sociologica del popolo giapponese, ad ogni modo è 

bene comprendere appieno che il comportamento giapponese nei confronti delle forze 

occupanti fu onesto e non forzato dagli eventi. 
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CONCLUSIONI CAPITOLO 1 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

 

Il primo capitolo si è focalizzato sul rapporto fra gli Stati Uniti e i due paesi usciti 

sconfitti e distrutti dal secondo conflitto mondiale, Italia e Giappone. È stato analizzato in 

entrambe le situazioni come la potenza americana sia riuscita a ritagliarsi un ruolo egemone e 

questo è stato attuato in due momenti precisi: esclusione delle altre potenze dal controllo delle 

nazioni sconfitte e creazione di un consenso interno nei due paesi. 

In Italia gli Stati Uniti gradualmente esclusero la Gran Bretagna dal controllo della 

penisola, sino a fare diventare l’Italia un piccolo avamposto statunitense nel Mediterraneo, 

grazie anche all’estromissione dell’Unione Sovietica da un controllo diretto. In Giappone gli 

Stati Uniti hanno occupato l’arcipelago sostanzialmente in maniera unilaterale escludendo da 

ogni influente potere l’Unione Sovietica. 

La creazione del consenso interno è stata messa in atto in due modi differenti, date le 

specificità del luogo, ma secondo uno schema simile: il successo degli americani fu 

determinato da quella che Iokibe definisce «leniency», ovvero una «clemenza» riservata agli 

sconfitti, il soldato statunitense fu percepito come «benevolo», Washington era la capitale di 

un paese che donava impressionanti somme di denaro, l’esecutivo dei due paesi era in linea 

col pensiero americano, in Italia De Gasperi aveva operato secondo una precisa scelta 

atlantista, in Giappone l’occupazione in realtà non lasciava ampio margine di scelta. La 

differenza fra i due paesi fu però che, se nell’arcipelago nipponico vigeva una diretta 

occupazione, in Italia un margine di libertà era presente e la creazione del consenso 

necessitava di un attore «altro» da biasimare e comparare al «buono» statunitense: negli anni 

analizzati l’«altro» era la Gran Bretagna, percepita come nazione antagonista in quanto 

auspicante una pace punitiva e un’occupazione oppressiva. 

Data la preponderanza statunitense acquisita tramite il relegamento in secondo piano 

delle altre potenze, in entrambi i paesi si attuarono cambiamenti in linea con una politica filo-

americana: De Gasperi escluse le sinistre dal governo, in Giappone venne stilata ex novo dagli 

americani una costituzione, il paese fu smilitarizzato e democratizzato. 
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L’analisi termina nel 1947, l’anno dell’enunciazione della dottrina Truman, presa in 

questo elaborato come inizio simbolico della divisione del mondo in blocchi di influenza 

contrapposti. Si ebbe da parte americana, nei confronti dei due paesi, una cosiddetta 

«inversione di rotta»: le due nazioni non erano più nemiche ma diventarono alleate nella 

contrapposizione con l’Unione Sovietica, si attuò in Italia una politica di creazione di 

consenso tramite propaganda, aiuti economici e sostanziale appoggio al partito filo-americano, 

la Democrazia Cristiana, e in Giappone la stretta dell’occupazione venne in qualche modo 

alleggerita focalizzando gli sforzi su ricostruzione economica e parziale rimilitarizzazione. Il 

capitolo appena concluso è la base naturale di quello seguente, il quale tratterà proprio di 

questa cambio di status dei due paesi nella visione e nelle politiche internazionali statunitensi: 

una sorta di «sublimazione» da nemico ad alleato americano. 
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CAPITOLO 2 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

INVERSIONE DI ROTTA 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

l’America era allora, per me i G.I. di Roosevelt, la quinta armata 

l’America era Atlantide, l’America era il cuore, era il destino 

l’America era Life, sorrisi e denti bianchi su patinata 

l’America era il mondo sognante e misterioso, di Paperino 

 

l’America era allora, per me provincia dolce, mondo di pace 

perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta 

e Gunga Din e Ringo, gli eroi di Casablanca e di Fort Apache 

un sogno lungo il suono, continuo ed ossessivo, che fa il Limentra 

 

(Guccini Francesco, “Amerigo”,  

scritta da Francesco Guccini, Amerigo,  

EMI Italiana, 1978) 

 

 

 

INTRODUZIONE: UNA CORTINA DI FERRO SULL’EUROPA 

 

Nel marzo del 1946 l’atmosfera in Europa era cambiata, tanto che Churchill dichiarò 

senza mezzi termini che una «iron curtain» era scesa sull’Europa, “From Stettin in the Baltic 

to Trieste in the Adriatic an Iron Curtain has descended across the continent,”
177

 continuando 

con una lista di capitali dell’Europa dell’est cadute in preda della sfera d’influenza sovietica. 

Non erano che i prodromi di una riorganizzazione del sistema di relazioni internazionali che 

stava accingendosi a diventare sostanzialmente bipolare. Per l’Occidente la minaccia 

principale era l’avanzata sovietica che, nella parole di George Kennan, allora capo diplomatico 

della missione statunitense a Mosca,, andava «contenuta» prima che potesse espandersi, “it 
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will be clearly seen that the Soviet pressure against the free institutions of the Western world is 

something that can be contained by the adroit and vigilant application of counter-force at a 

series of constantly shifting geographical and political points. […] It is clear that the United 

States cannot expect in the foreseeable future to enjoy political intimacy with the Soviet 

regime,”
178

 soprattutto perché, nella visione del presidente Truman in una dichiarazione 

successiva di un anno a quella di Churchill, sarebbe stato caratterizzato in modo negativo se 

non distopico: “the seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and want. They spread 

and grow in the evils soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of 

a people for a better life has died. We must keep that hope alive.”
179

 

Per sottolineate la volontà di creare una zona d’influenza opposta a quella sovietica il 

segretario di Stato Marshall rese pubbliche, in un discorso ad Harvard, le linee generali del 

programma di aiuti americani all’Europa che avrebbe da una parte aiutato la ricostruzione, 

dall’altra creato un ampio mercato per gli Stati Uniti: era il Piano Marshall (ERP, European 

Recovery Program). Importante notare che anche l’Unione Sovietica era una destinataria degli 

aiuti ma Stalin rifiutò per motivi ideologici. 

  

Dall’altro lato della «cortina» i rappresentanti dei partiti dell’Europa dell’est si 

incontrarono, unitamente ai comunisti italiani e francesi, per dare vita al Cominform, 

organizzazione internazionale di partiti comunisti con sede a Belgrado. Anche nel mondo 

comunista venne ribadita la divisione del mondo in blocchi contrapposti. Andrei Zdanhov, 

importante politico sovietico del tempo, ci dà un’immagine piuttosto coerente della 

discrepanza ideologica col mondo «imperialista e antidemocratico occidentale»: “The 

strategical plans of the United States envisage the creation […] of numerous bases […] 

designed to be used for aggressive purposes against the USSR and the countries of the new 

democracy. […] Economic expansion is an important supplement to the realization of 

America’s strategical plan,” continuando con un giudizio quantomeno critico del programma 

di aiuti agli stati europei, “American imperialism is endeavoring like a usurer to take 

advantage of the postwar difficulties of the European countries. […] American economic 
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«assistance» pursues the broad aim of bringing Europe into bondage to American capital.”
180

 

 

Nel 1947 era ormai emerso l’ordine mondiale che avrebbe preso il nome di «Guerra 

fredda», un sistema sostanzialmente bipolare diviso in due sfere d’influenza, quella capitalista 

e quella comunista. Prima di questa divisione l’Italia e il Giappone erano controllati, in misura 

diversa, dagli americani i quali agendo nominalmente in un’alleanza con Francia e Russia non 

intendevano instaurare dei regimi anticomunisti di sorta ma, evidentemente, soltanto esportare 

un poco di liberismo e democrazia relativamente scevra di ideologie. L’Italia era controllata da 

un organo affiancante il governo in attesa di Costituzione ed elezioni repubblicane mentre il 

Giappone era occupato dallo SCAP che ne controllava ogni riforma, sostanzialmente ideando 

ed approvando ogni mutamento dal punto di vista giuridico. Con il graduale esacerbamento 

delle relazioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica anche per gli altri paesi del mondo 

l’atmosfera cambiò, soprattutto per le nazioni occupate dagli Alleati. A farne le spese 

maggiori fu senza dubbio la sconfitta Germania, smembrata e divisa come i cani fanno con le 

carcasse degli animali morti: perse la sua identità e divenne poi l’emblema della divisione Est-

Ovest del mondo. In un certo qual modo a Italia e Giappone il destino riservò sorprese più 

gradite: in Italia gli americani decisero che il paese dovesse appartenere, come baluardo 

mediterraneo, alla sfera capitalista e l’ingerenza statunitense perforò numerose volte, le più 

nell’ombra del segreto di stato, la corazza di quella che avrebbe dovuto essere la sfera di 

sovranità statale; in Giappone la stretta americana si allentò per evitare un neutralismo che 

sarebbe stato deleterio per un paese strategico nel Pacifico; addirittura si cominciarono a 

raccogliere i rimasugli del militarismo tanto avversato nei primi anni, sdoganando 

politicamente individui che altrimenti avrebbero subito prigionia se non esecuzioni di stato. 

Tutto ciò per creare dei paesi amici, geopoliticamente strategici, baluardi anticomunisti 

nell’insieme delle tattiche per «contenere» il mondo sovietico.  

  

L’Italia era a rischio dal punto di vista politico, il partito comunista era forte e gli 

americani temevano un exploit alle prime elezioni: propaganda e finanziamenti segreti al 

partito conservatore filo-americano, la DC, nei mesi prima delle elezioni erano all’ordine del 
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giorno. Il Giappone non aveva sostanziali pericoli interni, la sinistra era debole
181

 e il partito 

conservatore era sostanzialmente filo-americano; l’avanzata comunista era il problema: la 

Russia era vicina, la Repubblica Popolare Cinese, dal 1949, si era aggiunta a questa ondata 

ideologicamente contraria. 

Quello che si formò nel 1947 e durò per decenni fu una sorta di partnership 

asimmetrica in cui la politicamente ed economicamente egemone America riteneva necessaria 

un’alleanza con Italia e Giappone, la quale in qualche modo fu un gioco win-win ma non a 

livello nazionale: da una parte c’era il governo americano, dall’altra i partiti conservatori i 

quali  “effectively ceded to the United States the ability if not quite the right to intervene in 

their domestic politics for as long as the Cold War lasted,”
182

 le quali fazioni governative 

imperarono per tutto il quarantennio senza alternanza, cioè la Democrazia Cristiana in Italia 

(1948-1993, periodo del “bipartitismo imperfetto”
183

) e il Partito Liberal-Democratico 

giapponese (1955-1993, definito come “one and a half party system”
184

). 

 

Il 1947 in entrambi i paesi è un discrimine fondamentale, da paesi sconfitti diventarono 

alleati, fu il cosiddetto «cambio di rotta»: “many of the most progressive constitutional 

reforms were undone. […] Although they [Italy and Japan] were painted over with democratic 

colors, some of the features of the fascist era continued to be operative after 1945. This 

outcome can be attributed in no small measure to the fact that by 1948, the United States once 

avid about democratization, now preferred stability in its confrontation with communism.”
185

 

 

Il capitolo prende in esame il periodo iniziale della «Guerra fredda» analizzando i 

cambiamenti delle politiche americane nei riguardi di Italia e Giappone. Ciò che credo, al 

contrario di studiosi come Richard Samuels
186

, è che il singolo individuo all’interno del 
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sistema internazionale nel periodo e ambito analizzato in questo elaborato non abbia fatto la 

differenza, egli era soltanto il simbolo, l’emblema e talvolta il burattino di forze che gli 

stavano alle spalle. Egli è grande in statura in quanto porta da solo il fardello della 

responsabilità politica. Potrebbe sembrare il capitolo di De Gasperi, in Italia, e di Yoshida, in 

Giappone: in realtà trattando di loro si intende trattare del pensiero generale dei loro partiti. Se 

il viaggio di De Gasperi in America fu il simbolo del cambio di direzione politica in Italia, 

esso non fu dovuto al seppur carismatico leader trentino ma dai fattori esterni, quali la 

pressione americana e altri interni, quali i dissidi fra partiti; se Yoshida riuscì ad instaurare una 

linea politica che prese il suo nome non fu il risultato del suo valore politico, seppur 

innegabile, ma frutto di compromessi e contrattazioni con forze ben più grandi di lui. Il 

determinismo storico dovrebbe essere stato superato da tempo, il leader non si crea il proprio 

destino ma lo subisce. 

Senza dubbio è bene sottolineare la volontà del capo politico in questione di emergere, 

cercare di prevalere sulle forze esterne ma, come si vedrà, questi sforzi risultarono vani: in 

parte surclassati da Washington, in parte modificati da contingenti compromessi. 

 

 

 

ITALIA: UNA DUPLICE INVERSIONE DI ROTTA 

 

In Italia, nel periodo seguente l’enunciazione della dottrina Truman, può essere 

riscontrata una duale «inversione di rotta», dovuta al diverso atteggiamento statunitense nei 

confronti della penisola e dalla diversa tattica d’influenza sovietica.  

Per quanto riguarda gli Stati Uniti si può riscontrare un diverso comportamento che 

sembra avere inizio in un momento storico ben preciso
187

 marcato dall’accantonamento, nei 
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riguardi della penisola, delle ambizioni britanniche e, nel contempo, dall’inizio di quella 

contrapposizione in blocchi d’influenza contrapposti che Lippmann nel 1947 sdoganò al 

pubblico come «Guerra fredda». Conquistato un certo grado d’egemonia nel controllo della 

penisola, l’atteggiamento di Washington verso l’Italia diventò politicamente aggressivo, gli 

americani volevano estirpare il pericolo comunista a tutti i costi: spedirono aiuti umanitari, 

finanziamenti ai partiti
188

, propagandarono in lungo e in largo per tutta la penisola la bontà 

dell’azione americana e sembrarono essere pronti anche all’uso della forza in caso di exploit 

comunista. L’Unione Sovietica cambiò strategia, come accennato nel capitolo scorso, poiché 

decise (anche se forzata dagli eventi) di agire sul territorio italiano indirettamente: la 

propaganda, l’azione politica era in mano al PCI, i finanziamenti arrivarono in quantità dalla 

Russia sovietica ma nessun intervento diretto viene pianificato. 

In ultimo, gli Stati Uniti avranno la meglio agendo su due fronti: creazione di un «mito 

americano» definito dalla bontà dei doni, dalla generosità del governo di Washington e dalla 

demonizzazione del dispotismo sovietico, caratterizzato da una intrinseca volontà totalitaria e 

dittatoriale. Contemporaneamente, ergendosi come potenza gentile quasi idealizzata e 

gettando fango sulla figura opposta, quella sovietica, viene propugnata una dicotomia
189

 che 

avrebbe poi perseguito per tutto il dopoguerra sino alla caduta del Muro di Berlino: ogni 

conflitto, divergenza di opinioni, «proxy war», era identificato come appartenente al continuo 

e immenso conflitto che fu definito «Guerra fredda». Cominciarono in piccolo, con la penisola 

italiana, per poi essere sopraffatti dalla loro stessa creatura. 

 

 

Situazione politica italiana 

Su quale fu il ruolo di De Gasperi nell’essere interlocutore prediletto degli Stati Uniti 

si è discusso in passato: c’è l’interpretazione di “Di Nolfo, il quale ritiene che De Gasperi fu 

scelto dagli Stati Uniti come loro interlocutore privilegiato per effetto delle concordi 
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indicazioni a suo favore ch’erano venute soprattutto dalla Santa Sede, e quella dello Scoppola, 

il quale sostiene invece che De Gasperi si conquistò la fiducia degli Stati Uniti giorno per 

giorno.”
190

 Pastorelli riconosce i meriti interpretativi di Scoppola mentre a mio avviso non fu 

De Gasperi a «scegliere» gli Stati Uniti quanto gli Stati Uniti a «prediligere» lo statista italiano. 

Di Nolfo ha colto nel segno anche l’importanza della mediazione vaticana nella faccenda pur 

senza negare, e neanche in questa sede verrà negata, l’abilità politica del politico trentino nel 

giostrarsi argutamente fra le due potenze, quella religiosa e quella atlantica, senza mai perdere 

il filo comune di connessioni con nessuna delle due. In definitiva, “the solitary man”
191

 De 

Gasperi non era poi tanto solo dal punto di vista internazionale, egli era una sorta di prescelto 

dall’amministrazione americana sapendo benissimo di esserlo. La sua abilità fu quella non di 

«cercare e trovare» gli americani quanto quella di «mantenere» questo rapporto intatto. 

Perché gli Stati Uniti, dunque, scelsero proprio De Gasperi? Il motivo principale è che 

egli era null’altro che il capo del principale partito antagonista ai comunisti, la Democrazia 

Cristiana, e si era fatto conoscere dagli americani col celebre viaggio nel febbraio del 1948. 

Come spiegato nel capitolo precedente, gli Stati Uniti vedevano celebrata la democrazia 

italiana solo nel momento in cui la DC avesse il potere esecutivo, espunta da socialisti e 

comunisti, e De Gasperi pareva essere il maggior baluardo democratico in questo senso
192

.  

 

Se fino alla Costituente il clima di collaborazione fra le forze politiche era più forte che 

mai, la stessa cosa non si può dire degli anni successivi: il deterioramento dei rapporti Est-

Ovest nel mondo delle relazioni internazionali si rispecchiò nella situazione politica italiana; 

nel 1947 De Gasperi, formando il nuovo governo, pose fine all'alleanza con le sinistre. Nel 

maggio del 1947, appunto, De Gasperi formò un governo quadripartitico con il Partito 

Repubblicano Italiano, il Partito Liberale Italiano e il Partito Social-Democratico Italiano 

(PSDI. Le ipotesi per questo cambio di alleanza furono le più disparate: c'è chi associa 

l'esclusione della sinistra ad un patto con gli americani, chi vede l'inizio di una nuova politica 

prettamente liberista o chi invece la cesura definitiva col periodo della resistenza. Una risposta 

definitiva non esiste, in base all’ideologia a cui si appartiene si può leggere questa fase in 
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modo diverso; probabilmente De Gasperi, e la DC con lui, si sentiva frenata, l’ambito di 

manovra ristretto dall’alleanza con fazioni opposte. “Il segretario Piccioni parlò del tripartito 

[l’alleanza precedente] come di una «coabitazione forzata».”
193

 ove la DC Degasperiana 

puntava ad un governo di centro per ottenere legittimazione nell'opinione pubblica e le sinistre 

invece la vedevano come un'occasione irripetibile per stare al governo, anche se quest’ultima 

non fu mai sfruttata pienamente. 

La nuova coalizione aveva visto anche “l'inserimento di tecnici liberali [che] servì a 

placare il «quarto partito», composto sia dalle elite imprenditoriali che dal ceto medio. 

L’«indebolimento» del governo attraverso l'estromissione delle sinistre, servì invece per 

attirare aiuti economici americani essenziali e urgenti in una fase di crisi effettivamente 

drammatica, mentre ancora non si aveva notizia del Piano Marshall.”
194

 

 

Sul versante orientale Stalin decise di modificare l'atteggiamento dei partiti comunisti 

nel mondo imponendo una linea uniforme di opposizione intransigente per contestare 

l’avanzata capitalista. Sia il PCI che il partito comunista francese furono criticati per essere 

stati sin troppo concilianti e desiderosi di avere un posto nell'esecutivo. Togliatti prese nota 

delle direttive staliniane sebbene a malincuore, memore di sconfitte pesanti negli Anni venti e 

trenta del Novecento. 

Il Partito Socialista Italiano (PSI), cioè l'ex Partito Socialista Italiano di Unità 

Proletaria  senza il PSDI di Saragat, si diresse verso politiche più legate ad un'alleanza col PCI 

(la quale scelta era uno dei motivi fondamentali della scissione): “l'opzione filosovietica [...] 

gettò di fatto anche sul PSI la spada di Damocle della conventio ad excludendum, ovvero la 

preclusione dell'accesso al governo per tutte quelle forze politiche che si rifacevano 

idealmente al mondo sovietico.”
195

 

Pertini, uomo di spicco all'interno del partito di Nenni (PSI), vedeva il progetto di 

isolare le sinistre come un errore nocivo agli interessi della DC. Inoltre egli era consapevole 

della riconoscenza che l'Italia doveva agli americani liberatori dal fascismo e anche 
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dell'importanza degli aiuti americani che sarebbero arrivati con l'avvio del Piano Marshall a 

patto che questi ultimi fossero scollegati da scopi ideologici ma finalizzati solamente ad una 

ripresa economica europea e sbocco economico per gli Stati Uniti. “Se,” affermò in un articolo 

sul quotidiano «Lavoro nuovo» il 29 maggio 1947 “invece, l'aiuto dovesse esserci offerto con 

l'intenzione di far entrare l'Italia nell'orbita del mondo occidentale, noi non potremmo 

accettarlo.”
196

 Visti i susseguenti fatti internazionali, il Piano Marshall e il suo significato 

ideologico fra tutti, gli allineamenti atlantisti della DC al governo, egli affermò poco prima 

delle fatidiche elezioni del 1948 che non fosse tempo per richiamarsi all'unità socialista: 

“serviva una retorica che fosse duramente critica nei confronti del governo, di De Gasperi, 

della politica americana."
197

 I due partiti, PCI e PSI, decisero di creare una coalizione in vista 

delle elezioni seguenti, il Fronte Popolare: forse l'unica maniera di fronteggiare un DC così in 

forze e appoggiata dagli Stati Uniti era unirsi sotto la bandiera rossa sovietica. 

 

 

Il comportamento sovietico nella visione americana 

Come affermato precedentemente, il ruolo dell’Unione Sovietica era cambiato, 

l’impossibilità di un ruolo di controllo diretto della penisola fece sì che questo si attuasse 

mediante il partito comunista: se gli statunitensi avevano uomini schierati sul campo, i 

sovietici avevano i comunisti italiani. L’interpretazione del ruolo sovietico nel periodo pre-

elettorale è importante per comprendere le ragioni del comportamento americano sul suolo 

italiano; di seguito verranno analizzati organicamente alcuni documenti desecretati della 

Central Intelligence Agency (CIA), occhio e orecchio americano in Italia. 

 

La situazione politica italiana al tempo preoccupava molto gli statunitensi: De Gasperi 

si era dimesso e i socialisti avevano in mano alcuni capoluoghi fondamentali come Genova, 

Torino, Milano, Firenze e Bologna. Nel documento per il segretario di Stato Marshall datato 

26 maggio 1947
198

 viene esplicitato il timore fondato di un’avanzata comunista in Italia, 

portando come esempi l’aumento sostanziale degli iscritti al PCI e la vittoria in alcune 

provincie siciliane, definite come roccaforte dei conservatori per antonomasia, con un 
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aumento delle preferenze del 300%. La visione americana dell’avanzata comunista era però 

focalizzata, oltre che sulle vittorie elettorali, sull’uso sistematico di minacce e ritorsioni. Una 

descrizione coerente ed accurata del possibile pericolo comunista è descritta in un altro 

documento datato 15 settembre 1947
199

 in cui vengono esplicitati al segretario Marshall tre 

possibili scenari di comportamento dei comunisti: una sorta di coup d’état degli italiani 

coadiuvati anche dall’intervento di compagni iugoslavi (il 7 aprile 1947 in un comizio a Parma, 

Togliatti aveva millantato l’utilizzo di un apparato paramilitare di trentamila partigiani armati 

con l’obiettivo di ribaltare il governo); una linea moderata per evitare una guerra con gli Stati 

Uniti e la speranza che il fallimento del Piano Marshall portasse naturalmente gli elettori a 

preferire i comunisti; infine la tattica degli scioperi, ritenuta l’ipotesi più valida dagli 

americani, la quale avrebbe portato l’Italia nell’orbita sovietica paralizzando la produzione nel 

Nord (definito come centro industriale europeo secondo solo alla Ruhr) e un fallimento 

dell’ERP. 

Due mesi dopo, in un documento del 24 novembre 1947
200

, venne confermata la terza 

ipotesi precedentemente enunciata e lo spettro comunista divenne sempre più concreto. 

L’obiettivo degli scioperi e dei disordini fu interpretato dalla CIA come finalizzato a creare 

una «revolutionary situation» più che un vero e proprio colpo di stato. L’analisi della 

situazione italiana è quintuplice ed atta a confermare l’interpretazione: rivolte comuniste 

diffuse in tutta la penisola, un report che indicava un’imminente azione militare comunista, un 

ulteriore report il quale espone l’intenzione del Cominform di focalizzarsi sulla situazione 

italiana, l’ostruzionismo di Nenni e infine l’utilizzo di tattiche dilatorie sovietiche nella 

commissione delle quattro grandi potenze navali per la distribuzione della flotta italiana. 

Inoltre la CIA riteneva in quel momento che la scelta atlantista della DC, la quale stava 

prendendo forma in quel periodo impersonata nella figura di De Gasperi, era il maggior 

ostacolo ad una vittoria comunista i cui esponenti erano pronti a tutto pur di vedere lo statista 

trentino cadere. 

 

Nel gennaio del 1948
201

 gli statunitensi appaiono ottimisti, in un documento 

analizzarono la situazione comunista italiana come frenata dalle politiche statunitensi: pur non 
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essendoci ragione di credere che i piani comunisti di un uso spregiudicato della violenza 

fossero stati abbandonati, parve che la reazione americana avesse dato i suoi frutti, coadiuvata 

anche dal poco successo degli scioperi e dalla cacciata dei comunisti francesi dal governo. 

L’interpretazione degli esperti risultò essere quella per cui i comunisti, pessimisti riguardo al 

destino di un’eventuale insurrezione, avrebbero preferito confrontarsi nella sfida elettorale. Un 

problema era però sempre presente: la coalizione comunisti-socialisti alle elezioni, nonostante 

la caduta del consenso del PCI, risultava del 35%. Non era la maggioranza assoluta, certo, ma 

lo spettro di un astensionismo forzato dalle minacce comuniste era presente e concreto. Inoltre, 

come affermato precedentemente, l’Italia era il principale obiettivo dell’Unione Sovietica
202

. 

 

In un documento del 26 marzo 1948
203

 venne riportata la previsione del ministro degli 

Esteri belga, il quale affermò che i comunisti avrebbero preso il 30% dei voti; in un 

documento di tre giorni dopo
204

 la tesi viene smentita in quanto le previsioni americane furono 

leggermente differenti: i comunisti e socialisti avrebbero preso 35-45% dei voti mentre la DC 

tra 30 e 40% delle preferenze, pur notando che la situazione politica italiana fosse più fluida 

che mai. 

 

Il 12 aprile
205

 i toni sono più rilassati, in un documento della CIA venne descritta la 

situazione italiana in modo favorevole ad una vittoria della DC e l’impossibilità di 

un’insurrezione comunista. Due giorni prima
206

 delle elezioni gli americani parevano piuttosto 

sicuri del risultato elettorale, la loro unica preoccupazione era il maltempo che avrebbe potuto 

tenere le persone chiuse in casa o le intimidazioni dei militanti comunisti verso i votanti; 

addirittura gli americani si prodigarono nello stilare risultati elettorali precisi: se l’affluenza 

fosse stata del 90%
207

 degli aventi diritto, la DC avrebbe preso il 39% dei voti e il Fronte 

popolare il 33%. 

                                                      
202

 Questo per quanto riguardava l’Europa occidentale. Un mese dopo infatti ci sarebbe stato il colpo di stato in 

Cecoslovacchia. 

203
 Appendice – documento 05. 

204
 Appendice – documento 06. 

205
 Appendice – documento 08. 

206
 Appendice – documento 09. 

207
 Nelle elezioni del 1946 i votanti risultarono il 89.8% degli aventi diritto. 



 

 

80 

 

Ruolo statunitense nelle elezioni 

Noam Chomsky definì quello che fu il ruolo statunitense durante le elezioni del 1948: 

“The first big American intervention was in Italy in 1948, and the point was to disrupt the 

Italian election and it was a huge operation. See, U.S. planners were afraid there was going to 

be a democratic election in Italy which would result in a victory for the Italian anti-fascist 

movement. That prospect had to be avoided for the same reason it always has to be avoided: 

powerful interests in the United States do not want people with the wrong sort of priorities in 

charge of any government. And in the case of Italy, there was a major effort to prevent the 

popular-democratic forces that had comprised the anti-fascist resistance from winning the 

election after the war.”
208

 

 

I primi mesi del 1948 furono interamente dedicati alla campagna elettorale la quale 

assunse quei toni aspri che caratterizzarono il conflitto Est-Ovest nella situazione 

internazionale, in effetti per gli americani la scelta degli italiani era chiara, ovvero fra “libertà 

e dittatura”
209

. 

Un primo elemento di propaganda può essere ravvisato nella distribuzione di aiuti all’Italia 

da parte di Washington: “terminato il programma UNRRA alla metà del ’47, il governo di 

Washington, in attesa che nell’aprile 1948 i vari stati aderenti possano cominciare a ricevere i 

primi stanziamenti del Piano Marshall, aveva varato, per alcuni paesi europei le cui difficoltà 

erano più evidenti, due programmi di emergenza: il primo, definito post-UNRRA, che avrebbe 

coperto i rimanenti mesi del ’47, e nel quale lo stanziamento per l’Italia era di 117 milioni di 

dollari; e un secondo, Interim-Aid, per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 1948, con una quota 

italiana di 176 milioni di dollari.”
210

 Il 5 aprile gli Stati Uniti diedero ufficialmente inizio al 

Piano Marshall tramite il quale l'Italia, nel solo biennio 1948/49 ricevette 594 milioni di 

dollari americani. L'ambasciatore statunitense in Italia, James Clement Dunn, si assicurò che 
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la popolazione venisse a conoscenza di questo cospicuo aiuto alla ripresa italiana
211

 e che, 

inoltre, influenzasse in maniera decisiva le preferenze nell'imminente tornata elettorale 

propagandando in lungo e in largo nella penisola la benevolenza americana, alleato del partito 

di De Gasperi. Un memorandum del direttore della CIA al segretario di Stato datato marzo 

1948
212

 è esemplificativo di questo atteggiamento, documento in cui sistematicamente viene 

stilata una lista di direttive da eseguire tra cui: 

- Propaganda del Piano Marshall in tutti i suoi aspetti tramite trasmissioni 

radiofoniche dirette dagli Stati Uniti. 

- Direzione di una serie regolare di programmi che mettessero in risalto importanti 

personalità italiane o di estrazione italiana. 

- Priorità assoluta nell’ottenere un film breve con soggetto il Piano Marshall e la sua 

relazione con l’Italia per una proiezione notturna all’aperto nelle piazze. 

 

La propaganda aveva però un’altra faccia: nel documento del 29 marzo 1948
213

 viene 

assicurato al Segretario di Stato che era stato messo bene in chiaro agli italiani
214

 che se 

avessero votato un esecutivo a maggioranza comunista, quella scelta non avrebbe significato 

altro che una sorta di ritorsione contro il Piano Marshall, il quale sarebbe stato a sua volta 

interrotto. 

 

La battaglia elettorale quindi risultò nientemeno che focalizzata sull’appartenenza o meno 

ad un campo d’influenza oppure l’altro: “l’anticomunismo diventa il cavallo di battaglia 

principale nel confronto fra i partiti. Sacrificando i problemi concreti, appiattendo molte 

differenze fra uomini e cose, caricandosi dei più vari automatismi, il voto assume un carattere 

plebiscitario.”
215
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Assieme al Piano Marshall fu influente sull'elettorato ciò che era avvenuto a Praga nel 

febbraio dello stesso anno
216

: nella visione capitalista l’Unione Sovietica si rivelava sempre 

più come potenza totalitaria che non aveva intenzione di rispettare le delimitazioni prestabilite 

dalla guerra. Successivamente gli americani annunciarono, per aiutare l'Italia in vista delle 

elezioni, la “disponibilità ad inviare armi per rafforzare i carabinieri; la dichiarazione di voler 

restituire il Territorio Libero di Trieste all'Italia; [...] Intervento diretto e indiretto della 

«Central Intelligence Agency».”
217

 Di Nolfo è esauriente e trova riprova anche nel documento 

del 12 aprile 1948
218

 il quale esplicita direttamente che nei mesi precedenti la stesura dello 

stesso i servizi armati italiani sono stati oggetto di un miglioramento sostanziale con nuova 

tecnologia, affermazione preceduta anche dal documento datato 19 gennaio
219

 dello stesso 

anno.  

Come affermò Ginsborg, poi ripreso da Santarelli, “l’intervento americano lasciò senza 

fiato per la sua ampiezza, la sua astuzia, il suo flagrante disprezzo per tutti i principî di non 

ingerenza negli affari interni di un altro paese.”
220

 Definizione coraggiosa ma coerente quella 

di Varsori che definì l’Italia del 1948 pre-elezioni come il “banco di prova per la politica del 

containment […] e da alcuni organismi che erano stati creati in tale ambito, quali la Central 

Intelligence Agency (Cia) e il National Security Council (Nsc).”
221

 Il «contenimento» era 

politico, economico, ideologico e fu indubbiamente efficace. 

Le iniziative americane di propaganda per la DC furono numerose, dal “treno 

dell’amicizia”
222

, ai vari fondi pubblici come l’Unrra sino a “fondi riservati ai partiti 

anticomunisti” erogati direttamente da Washington
223

. 
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Certamente la propaganda non si limitava all’incensamento della nazione amica ma si 

focalizzò anche sulla rappresentazione negativa del nemico comunista. È infatti meritevole 

d’attenzione il valutare anche la propaganda nella prospettiva della costruzione di un consenso 

riguardo l’identità americana, il quale è sanzionato dalla demonizzazione dell’«altro» 

comunista, senza dubbio identificato come «enemy-other». Riguardo la «costruzione» 

dell’identità americana nella «Guerra fredda»
224

 è emblematica l’azione governativa dedita al 

lancio di una massiccia “letter-writing campaign to inform their overseas kinsmen of the 

dangers of voting Communist and the virtues of the «American way of life».”
225

 Infatti nel 

1948, coadiuvati anche dai giornali italo-americani che suggerivano temi e aiuti alla scrittura, 

migliaia di lettere giunsero in Italia dai parenti emigrati in precedenza. La stima è di circa un 

milione.
226

 

 

La propaganda così mirata e virulenta era sintomo di una certa insicurezza verso i risultati 

del voto, ma non del fatto che tutto fosse efficientemente programmato anche in caso di 

mancata vittoria del partito amico agli americani. Il riassunto della documentazione 

desecretata riguardante la pianificazione di una possibile controffensiva alla vittoria comunista 

è riportata in un resoconto giornalistico del 2005: “le navi inglesi e americane devono salpare 

in tempi stretti, posizionarsi a largo delle coste e, dopo il voto, entrare nei principali porti «su 

invito delle autorità navali italiane» per «prevenire» ogni possibile «azione comunista»”.
227

 

Continuando la lettura pare che il punto di vista americano fosse consistentemente pessimista 

riguardo alla vittoria della DC (come affermato anche nel paragrafo precedente), anzi, 
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“Washington si convince che la forza politica meglio organizzata e radicata sul territorio 

italiano è il Fronte Popolare composta dal Pci e dai socialisti di Nenni.”
228

 Basandosi sulla 

letteratura storica riguardante quel periodo l’opzione suggerita dai giornalisti non pare 

campata in aria. 

Ad ogni modo, il 26 aprile
229

, l’organizzazione di una controffensiva militare statunitense 

appare accantonata: la coalizione era stata vinta, il partito necessitava di un tempo ragionevole 

per riorganizzarsi ed attuare l’obiettivo di «sconfiggere il Piano Marshall». 

 

 

Esiti voto e analisi 

Il giornalista Walter Lippmann, che a quanto pare aveva un interesse particolare nelle 

faccende italiane del tempo, in un suo articolo del 6 aprile 1948 pubblicato sul «New York 

Herald Tribune» rese perfettamente l’idea di ciò che simboleggiava l’Italia, “il fatto, cioè, che 

i cittadini italiani sono tenuti a riconoscere una realtà di valore generale”
230

; egli descrive in 

maniera accalorata di come nessun paese non occupato direttamente dall’armata rossa fosse 

caduto sotto l’influenza comunista. Se l’Italia dunque si fosse arresa ai sovietici sarebbe la 

prima conquista di uno Stato moderno per l’Unione Sovietica: le elezioni non sarebbero state 

nientemeno che il banco di prova della teoria per cui senza dispiegamento di forze non ci 

sarebbe stata un’avanzata comunista. “Per Lippmann, insomma, una vittoria del Fronte in 

Italia porrebbe le basi non solo per un nuovo conflitto mondiale, ma anche di una distorsione, 

in senso autoritario, degli stessi regimi democratici occidentali.”
231

 

 

Ad ogni modo, come predetto dalle analisi statunitensi proposti nei documenti della 

CIA, sebbene in misura maggiore, il Fronte Popolare fu sconfitto dal «partito americano», la 

Democrazia Cristiana: i partiti di sinistra ottennero poco più  del 30% in entrambe le camere e 
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la DC circa il 45% sia alla Camera dei deputati che al Senato
232

. Il merito maggiore di questa 

vittoria schiacciante che mai più si ripeterà fu senza dubbio l’intervento statunitense, anzi, 

l’emergere della divisione in blocchi contrapposti. Infatti, come afferma Tim Weiner, 

giornalista del «New York Times», “the CIA’s practice of buying political clout was repeated 

in every Italian election for the next 24 years, and the agency’s political influence in Rome 

lasted a generation, declassified records show.”
233

 

 

Se i comunisti avevano perso la battaglia con il partito rivale, avevano però vinto lo 

scontro interno con i socialisti: dalle elezioni susseguenti quella del 1948 i comunisti 

sarebbero stati la prima forza d’opposizione al governo, esecutivo egemonizzato per 

quarant’anni dalla DC. Furono infatti queste elezioni a determinare una polarizzazione del 

sistema politico italiano, apparentemente bipolare (DC e PCI) ma analiticamente, prendendo 

in prestito la descrizione accurata di Giorgio Galli, “bipartitismo imperfetto”
234

 in quanto il 

partito comunista non andrà mai al potere (conventio ad excludendum). Un altro cambiamento 

determinato dagli esiti delle elezioni fu l’adesione della penisola italiana al blocco capitalista, 

alla sfera d’influenza statunitense. Le elezioni del 1948 hanno inoltre inaugurato la tendenza 

che sarà costante nella storia della Prima Repubblica, quella di una “forte mobilitazione 

elettorale in caso di contrapposizioni nette fra scelte alternative, mentre interesse molto minore 

hanno in genere raccolto le campagne incentrate sulla scelta pro o contro una determinata 

alleanza di governo.”
235

  

 

In conclusione l’inversione di rotta attuata in Italia da parte degli statunitensi ebbe 

come scopo e come risultato
236

 quello di indirizzare la penisola nella direzione statunitense, in 

ultima analisi inglobata nella sfera d’influenza capitalista; dal 1948 in poi l’Italia, ancora alla 
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ricerca di una completa legittimazione diplomatica vista la mancata partecipazione alle 

Nazioni Unite, farà leva sull’amicizia e convergenza di opinioni con lo Stato egemone 

occidentale, gli Stati Uniti d’America. 

 

 

  

INVERSIONE DI ROTTA IN GIAPPONE 

 

Nel 1948 era palese che la fazione comunista guidata da Mao fosse in procinto di 

surclassare l’avversario nazionalista, “this made the potential industrial and military strength 

of Japan an important counter in American East Asian policy. […] Thus the foe of 1945 

became the friend of 1948.”
237

 L’obiettivo americano si scostò dalla volontà di «riformare» il 

Giappone a quella di «ricostruire» il paese, cioè rinvigorire un potenziale alleato. La dottrina 

Truman era già stata enunciata da tempo, la necessità di un alleato nel Pacifico era evidente e 

il paese nipponico fu quello scelto dall’amministrazione di Washington per ovviare a questa 

carenza. Un’altra interpretazione è quella per cui il Giappone non dovesse cadere per nulla al 

mondo nell’orbita sovietica poiché “Japanese capabilities for national planning and collective 

endeavor would be doubtless have made it a model of Communist state,”
238

 così se in 

principio si voleva un Giappone in grado di non nuocere per i successivi anni, ora invece 

l’idea predominante era quella di creare una nazione forte, economicamente e, perché no, 

militarmente, che potesse controbilanciare il peso comunista nel Nord-est asiatico. Di 

conseguenza l’inizio della «Guerra fredda» portò necessariamente al prolungamento 

dell’occupazione, invece che alla rapida conclusione.
239

 L’insieme di riforme portate avanti in 

questo periodo, di stampo completamente opposto al precedente, “portarono la sinistra 

giapponese al convincimento che la politica dell’occupazione aveva virato di «180° gradi». 

All’inizio essa aveva salutato con entusiasmo le riforme, ritenute un primo passo verso la 

realizzazione degli obbiettivi socialisti e comunisti. Ma ora essa si sentì tradita dalla forze di 
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occupazione.”
240

 La rotta era stata invertita, gli obiettivi dell’occupazione giapponese erano 

cambiati radicalmente. 

 

I principali cambiamenti riguardanti le politiche da attuare in Giappone da parte 

americana sono riscontrabili emblematicamente in tre casi ben delineati: 1) l’«epurazione 

rossa» e la legittimazione dei conservatori; 2) la politica economica verso il Giappone, ora 

concentrata nella ricostruzione; 3) la nuova volontà di ri-militarizzare il paese nipponico. 

 

 

Mantenere l’ombra dei costumi antichi 

 Machiavelli nei primi decenni del 1500 scrisse: 

 

“Colui che desidera o che vuole riformare uno stato d’una città, a volere che sia 

accetto, e poterlo con satisfazione di ciascuno mantenere, è necessitato a ritenere 

l’ombra almanco de’ modi antichi, acciò che a’ popoli non paia avere mutato ordine, 

ancorché, in fatto, gli ordini nuovi fussero al tutto alieni dai passati; perché lo 

universale degli uomini si pascono così di quel che pare come di quello che è: anzi, 

molte volte si muovono più per le cose che paiono che per quelle che sono.”
241

 

 

          Chi vuole riformare lo stato di una città, nel nostro caso di un paese, deve 

necessariamente mantenere una parvenza di antichi costumi cosicché la gente non si accorga 

del cambiamento, o perlomeno ci si abitui con gradualità. L’autore pone soprattutto l’enfasi 

sul fatto che a volte la cosa che importa alle persone è l’«apparenza» più che la sostanza: il 

«mantenere i costumi» non deve essere necessariamente vero ma è sufficiente che al popolo 

paia così. 

 

         Questo breve brano ritengo lo si possa applicare perfettamente al caso giapponese: 

l’occupazione americana, soprattutto nei vertici dello SCAP, optò per un mantenimento di 

istituzioni importanti per il popolo giapponese a cominciare dalla figura dell’imperatore che, 

benché con status diverso, rimase al proprio posto. Un altro segno di continuità fu l’apparato 
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burocratico. Inoltre, la scelta di operare e riformare attraverso la dieta fu un modo ingegnoso 

di attutire il colpo riformistico che avrebbe sconquassato l’animo della popolazione. Con 

l’inizio della «Guerra fredda», addirittura, vennero riabilitate figure politicamente importanti 

dapprima epurate (altra continuità). Infine lo zaibatsu che sarebbe dovuto scomparire dal 

mondo economico giapponese rimase sottoforma di keiretsu, istituto non molto distante in 

significato. In parole povere, molte realtà del mondo giapponese, economico, politico e 

sociale, furono mantenute e al contempo il Giappone fu sottomesso ad un giro di vite 

riformistico che lo alterò e modificò permanentemente. Chi arguisce che la mano americana 

segnò il futuro del Giappone ha nettamente ragione, ma essa fu lieve, perlomeno in apparenza, 

perché quello che conta è la parvenza che niente cambi mentre tutto cambia. 

 

 

Epurazione e contro-epurazione 

Per i due anni seguenti l’inizio dell’occupazione lo SCAP, seguendo i principi di 

smilitarizzazione e democratizzazione, privò l’amministrazione pubblica, il governo e altri 

luoghi di potere politico della presenza di militanti legati alla deriva militarista. Non è banale 

specificare che essi, benché legati ad un conservatorismo guerrafondaio e definiti 

«ultranazionalisti», non erano assimilabili al fascismo, non erano gerarchi nazisti; nella 

visione alleata erano criminali di guerra ma evidentemente meno pericolosi della controparte 

europea. Fu proprio questo il motivo per cui alcuni membri di questa cerchia di «criminali» 

precedentemente rimossi dalla società civile furono reinseriti in posti di potere: quantunque 

potenzialmente pericolosi, gli americani li guardavano attraverso gli spessi occhiali 

dell’anticomunismo; essi erano perfettamente allineati ideologicamente con l’amministrazione 

Truman. 

L’«inversione di rotta» ribaltò la situazione: non solo alcuni criminali di guerra furono 

liberati e sdoganati alla vita politica (Kishi Nobusuke diventerà Primo ministro una decina di 

anni dopo, suo nipote è l’attuale Primo ministro Abe Shinzō) ma la «caccia alle streghe» si 

riversò contro l’ondata comunista, intellettuale o concreta: era iniziata la cosiddetta 

«epurazione rossa». Dower descrive bene il momento: “the notion of a genuinely democratic 



 

 

89 

 

revolution – from above, below, or anywhere else – seemed more and more, as the cliché had 

it, a dream within a dream.”
242

 

Sintomi di questo cambiamento di pensiero erano già presenti a mio avviso nel 1947. 

Come è apprezzabile nell’articolo del «Sidney Morning Herald» del febbraio 1947
243

 

MacArthur decise unilateralmente di bandire uno sciopero dei lavoratori. Secondo l’articolo i 

protestanti sarebbero dovuti essere più di due milioni e lo SCAP non poteva permettere «so 

deadly a social weapon» in una debole e distrutta nazione come il Giappone. 

In definitiva venivano delegittimati i comunisti e legittimati gli oppositori dell’Unione 

Sovietica, fossero essi moderati o radicali conservatori. 

 

 

Nuovo obiettivo primario: ricostruzione economica 

In Italia la ricostruzione economica, perseguita attraverso gli aiuti americani, era 

finalizzata alla creazione dell’immagine benevola degli statunitensi e, al contempo, alla 

demonizzazione dell’Unione Sovietica. In Giappone invece i tentativi di aiuto avevano come 

scopo la reale ripresa del paese: la propaganda era relativa, gli Stati Uniti necessitavano di un 

alleato forte nel Pacifico, o meglio, nel Nord-est asiatico. In seguito ad un viaggio di Kennan 

in Giappone e ad Okinawa viene stilata una lista di politiche da attuare nel paese, ad avviso di 

chi scrive primario simbolo dell’inversione di rotta: “suspending reparations and attacks on 

industry while curbing labor unions. In place of industrial reform, the report urged promoting 

production and boosting exports.”
244

  

La ripresa economica del Giappone fu quindi aiutata sostanzialmente in due modi: 

esportazione di prodotti nazionali e un freno allo scioglimento degli zaibatsu i quali divennero 

keiretsu, concentrazioni industriali in cui fu semplicemente ridimensionato il controllo 

finanziario centrale. “Queste misure, che consentirono l’inizio della ricostruzione economica, 

furono osteggiate debolmente dalla Gran Bretagna e in modo più vigoroso dalla Cina e 
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dall’Unione Sovietica, ma senza alcun esito.”
245

 Dall’informazione riportataci da Gatti si può 

evincere una sorta di uniforme comportamento da parte della Gran Bretagna la quale, 

evidentemente, aveva un’attitudine a «punire» i paesi vinti nel secondo conflitto mondiale; 

ovviamente nei riguardi dell’Italia aveva più peso l’opinione del governo di Londra ma in 

Giappone non arrivava che uno strascico polemico di poco conto. Il punto di vista cinese e 

sovietico era più che scontato e si protrarrà sottoforma sorta di veto ininfluente sino al Trattato 

di pace a cui non presero parte nel 1951. 

 

Perseguendo quindi l’obiettivo primario della ricostruzione economica, il 1949 fu 

l’anno del “politically unpopular austerity program,”
246

 ovvero del «Piano Dodge» costituito 

da nove principi per la stabilizzazione economica giapponese che videro a capo del 

programma, appunto, Joseph Dodge, banchiere di Detroit descritto con tratti draconiani da 

Dower
247

. I principali obiettivi del Piano Dodge, che durò sino all’inizio degli Anni cinquanta, 

furono la ricerca di stabilizzazione economica, recupero e autosufficienza da perseguire 

tramite una politica fortemente deflazionista la cui parola d’ordine era «austerità». Il cambio 

fu stabilito a 360 yen per un dollaro americano: svalutando lo yen le importazione sarebbero 

dovute aumentare; il Ministro del commercio e dell’industria fu unito alla Board of Trade nel 

MITI (Ministry of International Trade and Industry), potente istituzione economica che 

guiderà
248

 il miracolo economico giapponese lungo tutto il novecento sino alla bolla 

economica degli Anni novanta. 

 

Gli esiti del piano furono però disastrosi: “public works, welfare, and educational 

budgets were cut. Unemployment rose. Domestic consumption was suppressed. Bankruptcies 

increased among smaller enterprises, and the media began devoting attention to suicides 
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among small businessman. And still the economy remained moribund.”
249

 Gli americani 

volevano ad ogni costo rivitalizzare il Giappone economicamente ma fallirono attraverso 

l’intervento di Dodge, il qual piano venne definito dal «U.S. News and World Report» come 

un “economic suicide”
250

. 

Poteva essere che il Giappone fosse allergico al liberalismo economico improvviso? O 

forse il tempismo era sbagliato, il paese non era ancora pronto. Ad ogni modo la nazione riuscì 

pochi anni dopo nell’intento di mandare in surplus la bilancia dei pagamenti, ma il costo in 

vite umane fu pesante, anche se esse non furono giapponesi: la Guerra di Corea salvò 

l’economia giapponese, il Primo ministro Yoshida infatti la definì nientemeno che una sorta di 

“grace from heaven”
251

; infatti “nel periodo 1951-53 il 60% circa delle esportazioni 

giapponesi, il cui volume era triplicato, aveva indirettamente o direttamente a che fare con la 

guerra in Corea.”
252

 

 

 

Politica giapponese 1946 - 1948 

Il primo confronto politico in un Giappone smilitarizzato si ebbe nel 1946 per le 

elezioni della Camera dei rappresentanti, il qual compito era quello di discutere e approvare la 

Costituzione (a differenza della Costituente italiana che la redasse di proprio pugno). La scena 

politica era ovviamente convulsa, a dir poco disordinata: ci fu una riorganizzazione dei partiti 

politici con programmi più aderenti alla nuova situazione internazionale: il Partito Liberale 

(Nihon Jiyūtō) fu fondato da Hatoyama Ichirō e Ashida Hitoshi dalle spoglie dell’ex-Seiyūkai; 

gli appartenenti al Rikken Minseitō, forte partito anteguerra, fondarono il Partito Progressista 

(Nihon Shinpōtō) con a capo Shidehara; infine furono fondati il Partito Socialista (Nihon 

Shakaitō) e quello comunista (Nihon Kyōsantō), quest’ultimo tornò in essere dopo 

l’esclusione dalla scena politica del 1924. Come accennato il confronto tra le nuove forze 

politiche si ebbe nel 1946, ancora con la legge elettorale di epoca Meiji. Il partito vincitore fu 
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quello liberale, superando di misura il Shinpōtō e lo Shakaitō: “a dimostrare la confusione 

politica che regnava in quel momento in Giappone basti dire che più di un terzo dei voti […] 

andarono agli indipendenti (20,4 per cento) e a una sessantina di partiti minori (14,9 per 

cento).”
253

 Vista la vittoria del Jiyūtō andò a capo del governo Hatoyama il quale fu 

successivamente epurato dall’amministrazione dello SCAP a causa delle connessioni col 

mondo militare, a favore di Yoshida Shigeru
254

. 

          Il governo era instabile, la situazione preoccupante: l’anno dopo le elezioni si 

ripeterono con la nascita di una nuova forza politica, il Partito Democratico (Minshutō) dalle 

ceneri di uno Shinpōtō allo sbando e dai liberali contrari a Yoshida. Fu grazie alla 

frammentazione dei partiti conservatori che per un periodo breve della storia giapponese il 

Partito Socialista ottenne una vittoria elettorale: Katayama Tetsu divenne Primo ministro in 

una coalizione coi democratici, politico dall’irremovibile carattere da “vecchio leader 

socialista cristiano.”
255

 Il periodo era ancora quello dell’occupazione tesa alla 

democratizzazione, è emblematico il discorso che fece il Primo ministro alla Dieta in cui “he 

concluded with an appeal to advance toward «the construction of a democratic nation of peace, 

a nation of culture».”
256

 

          Viste le aspre critiche al governo, il Primo ministro cadde e salì al governo Ashida, a 

capo della fazione democratica. Sotto la sua guida fu presentato un iniziale emendamento alla 

Costituzione che permetteva, seppur con molta fantasia, la creazione delle Forze di 

autodifesa; fu la stessa persona che trattò con gli americani preparando i presupposti per un 

accordo di sicurezza bilaterale da attuarsi in futuro
257

. Nonostante i suoi sforzi e il suo dialogo 

incessante con lo SCAP, il suo governò durò solo sette mesi, minato anche dallo scandalo 

della Shōwa Electric. 
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           Nell’ottobre del 1948 tornò in carica Yoshida Shigeru il quale sciolse la dieta e 

rimandò il discorso alle successive elezioni, il 23 gennaio 1949. 

 

 

Politica giapponese dopo il «cambio di rotta»: Yoshida Shigeru 

Fortemente contrastati da un’opinione pubblica discorde, i due partiti precedenti al 

governo furono fortemente penalizzati in sede di elezioni. Ne guadagnò il Partito Liberale che, 

nelle prime elezioni sotto l’egida della nuova costituzione, sbaragliò le fazioni avversarie con 

un secco 44% che permetteva a Yoshida, leader del partito, di guidare il paese con un governo 

monocolore: egli non sottostava a vincoli di coalizione e divenne, per tutto il periodo al 

governo sino al 1954, il principale interlocutore degli americani. 

 

Fu Yoshida un prodotto dell’«inversione di rotta» oppure il Primo ministro ne fu 

principale fautore? Dal punto di vista cronologico ed evenemenziale il ritorno al potere di 

Yoshida coincise essenzialmente con l’«inversione» e in questo è inevitabile trovare una 

rassomiglianza con la situazione italiana: uscita di scena delle sinistre e governo conservatore 

al potere da quel momento per tutto il periodo sino ai primi Anni novanta.  

 Yoshida era gradito alle forze occupanti per svariati motivi: “Yoshida’s open contempt 

for the military, his opposition to the Axis Pact, his resignation, his arrest, his anticommunism, 

and his ease in English helped him win SCAP’s confidence.”
258

 Egli era il propositore 

primario di un’alleanza con Gran Bretagna e Stati Uniti; “he worked with SCAP,” afferma 

Craig, “and saw this not as a collaboration with a foreign conqueror but as the re-establishing 

of those ties with the United States and England that had been broken by the rise of the 

militarists.”
259

 Non era ingenuità quanto scaltrezza, egli dovette piegarsi ai voleri americani 

(in fondo il Giappone era occupato) ma riuscì a non tradire le proprie visioni politiche, 

talvolta invano, talvolta giungendo a compromessi. 
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Fu sotto di Yoshida che la ricostruzione economica guidata dagli americani ebbe 

inizio e fine, fu suo il benestare ad attuare l’«epurazione rossa», sotto la sua amministrazione 

furono firmati il Trattato di pace e il Trattato di sicurezza con gli americani. Si possono 

identificare, però, due momenti di disaccordo fra le politiche di Yoshida e Washington, uno di 

carattere interno ed uno di carattere internazionale. 

 

 Il primo esempio è l’attuazione del «Piano Dodge». L’austerità proclamata da Dodge 

rifletteva una visione americana tutta dedita alla riabilitazione economica del Giappone; 

Yoshida e il suo governo si trovarono in forte opposizione con questa la linea, “the Yoshida 

group’s disgruntlement over the dodge route to economic «self-sufficiency» reflected both a 

partisan eye to domestic politics and basic theoretical disagreement on appropriate economic 

policy,”
260

: in sintesi, mentre Dodge premeva per una politica deflazionaria «lacrime e 

sangue», Tokyo spingeva per una politica dai tratti keynesiani. “Both before and after the 

Korean War, Dodge privately accused the Yoshida government of attempting to «sabotage» 

his program.”
261

 Nonostante questa corretta interpretazione del momento da parte giapponese, 

la linea che prevalse fu inevitabilmente quella americana. 

 

 Il secondo esempio invece riguardò un argomento impellente dal punto di vista 

internazionale, la volontà americana di riarmare il Giappone precedentemente smilitarizzato. 

Strumento fondamentale nella strategia del «containment» nel Nord-est asiatico, un Giappone 

privo di capacità bellica sarebbe risultato debole se non preda di attacchi stranieri. L’idea 

americana riguardava una militarizzazione graduale e lo stabilimento di basi americane 

permanenti sul suolo nipponico. Yoshida era fortemente contrario a questa opzione, in due 

momenti si ritrovò in disaccordo con John Foster Dulles, consulente del segretario di Stato per 

la questione giapponese, nel giugno del 1950 e nel gennaio 1951. La diatriba riguardante il 

riarmamento giapponese verrà discussa in dettaglio nel capitolo seguente, in questa sede mi si 

lasci concludere esponendo i risultati di questa strenua difesa di un Giappone pacifico: il 

Giappone negli anni seguenti creò uno pseudo-esercito e gli americani si stazionarono 

permanentemente sul suolo giapponese. Nonostante i risultati è bene invece notare come 
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Yoshida fosse riuscito ad adattare la situazione giapponese ai voleri statunitensi: egli sfruttò la 

presenza militare americana per concentrare gli sforzi del governo sulla ricostruzione 

economica, esattamente quella che verrà riconosciuta come «dottrina Yoshida»
262

 di cui si 

parlerà in seguito dettagliatamente. 

 

 

Trattato di pace 

Il 16 aprile 1951 MacArthur lasciò la guida dello SCAP in seguito ad irrisolvibili 

contrasti con l’amministrazione Truman, anzi, con Truman stesso (pochi giorni prima scrisse 

un’acrimoniosa lamentela di proprio pugno)
263

. Era il primo emblematico passò che portò in 

pochi ma concitati mesi alla fine dell’occupazione. Secondo la letteratura, la partenza del 

generale fu salutata con un misto di sconcerto e nostalgia, l’eroe dell’occupazione dei 

«benevoli» americani se ne andava, era la fine di un’era: “The general’s departure was 

broadcast live by NHK [national television], the public radio station, with an announcer 

sorrowfully repeating «Good-bye, General MacArthur» while the melody of «Auld Lang 

Syne» played in the background.”
264

 Secondo le stime della polizia di Tokyo circa 

duecentomila persone si riversarono nelle strade per salutarlo
265

, gli studenti esentati dalla 

lezioni del giorno e un ultimo incontro con l’imperatore ebbe luogo. Al suo posto prese il 

comando dello SCAP il generale Matthew Ridgway, valente militare con esperienza nella 

liberazione siciliana e nello sbarco in Normandia. 
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La preparazione al Trattato di pace si fa notoriamente risalire agli incontri bilaterali 

anglo-americani nel tardo 1949, periodo in cui comunque all’interno dell’amministrazione 

Truman erano presenti diverse opinioni sul futuro del Giappone: c’era chi voleva la 

normalizzazione dei rapporti il prima possibile per evitare la nascita di sentimenti anti-

americani e chi, come i reparti militari, volevano sfruttare il Giappone il più a lungo possibile 

come territorio strategico. Come accennato precedentemente fu Dulles l’incaricato a portare 

avanti le trattative col governo Yoshida per conto del Segretario di Stato Dean Acheson. Nel 

settembre 1950 venne approvato dal presidente americano il documento NSC 60/1 che 

descriveva in dettaglio le condizioni per procedere ad accordi bilaterali in vista della pace col 

Giappone. In realtà la principale preoccupazione statunitense era il riarmo giapponese, 

osteggiato però da Yoshida; dopo vari incontri si arrivò ad una convergenza di opinioni in tal 

senso, “the apparent harmony that united Yoshida and John Foster Dulles in the making of the 

peace and military settlement of 1950-1952 did reflect a convergence of counterrevolutionary 

interests between the ruling groups of the United States and Japan, but again disagreements on 

economic and strategic policy (such as Japan’s international trade structure, relations with the 

People’s Republic of China, speed of Japanese rearmament, and the scope and stature of U.S. 

military bases in Japan) persisted beneath such surface amity.”
266

 

Nei pensieri degli americani, ad ogni modo, il riarmamento era connesso con la 

minaccia comunista. Possiamo notare in un memorandum del 29 agosto 1950 come la 

maggior preoccupazione nella redazione del Trattato di pace fosse che “the other chief cause 

for concern was the last sentence in Article 8 of the treaty which General Magruder feared 

would make it impossible for the United States Forces in Japan to take action against large 

scale internal Communist riots.”
267

 Ad ogni modo la questione fraseologica fu risolta, come 

indicato in un altro documento, utilizzando “brutally frank terms, a concession to the 

military’s desire to avoid any possibility of future misunderstanding.”
268

 

 

Il 4 settembre 1951 ebbe luogo l’incontro tra i rappresentanti di 52 stati a San 

Francisco per la conferenza di pace; l’8 settembre 49 paesi firmarono il Trattato di pace col 

                                                      
266

 Dower John W., Empire and Aftermath: Yoshida Shigeru and the Japanese Experience, 1878-1954, 

Cambridge-London, Harvard University Press, 1979, p.275. 

267
 FRUS 1950, p.1289. 

268
 Ibid., p.1304 



 

 

97 

 

Giappone, in ottobre la Dieta lo ratificò con 307 voti a favore e 47 contrari
269

; il trattato entrò 

in vigore il 28 aprile dell’anno seguente: l’occupazione era formalmente terminata. 

La pace non fu punitiva, si può dire che l’emergere dei blocchi annullò in parte ciò che 

era stato deciso a Potsdam; le riparazioni di guerra furono imposte senza che esse pesassero 

troppo sulle finanze giapponesi che avrebbero dovuto concentrarsi sulla ricostruzione; 

“likewise, in the post-World War II era, the United States, with its overwhelming economic 

might, established and led an international liberal economic system, which helped Japan 

recover and grow economically.”
270

 

Tuttavia il prezzo da pagare per questo trattamento di favore emerse poco dopo. “As it 

turned out, the U.S. Senate refused to ratify the peace treaty unless Japan agreed to sign a 

parallel treaty with the Nationalist Chinese regime in Taiwan – and, beyond this, to adhere to 

the rigorous American policy of isolating and economically containing the People’s Republic 

of China.”
271

 La cesura era nettissima, la divisione in blocchi contrapposti aveva condizionato 

l’esito del Trattato di San Francisco soprattutto nel particolare momento della Guerra di 

Corea
272

: la pace non fu sottoscritta dall’Unione Sovietica, Polonia e Cecoslovacchia. La 

Repubblica Popolare Cinese e Taiwan non avevano partecipato alla conferenza, infatti la 

normalizzazione Giappone-Taiwan fu firmata in maniera bilaterale poco dopo. Fu 

inevitabilmente uno shock, soprattutto in ambito finanziario ed economico, in quanto la Cina 

di Mao era un mercato in un certo qual modo dato per scontato dalle grandi aziende 

giapponesi ma che da quel momento non avrebbero più potuto sfruttare. 
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Un altro dazio importante pagato dal Giappone fu Okinawa che rimase sotto 

l’amministrazione americana, poi status definito col termine di «residual sovereignty
273

»; 

“nonostante sembri assente qualunque precedente di questo principio in campo giuridico e 

diplomatico, e sebbene esistano effettivamente difficoltà a darne una definizione legale, esso 

avrebbe costituito il fondamento di azioni e dichiarazioni ufficiali e, anche, delle 

rivendicazioni di Tokyo per ottenere la restituzione di Okinawa.”
274

 Sostanzialmente si 

trattava più che di un accordo, di un «mancato accordo» nella definizione dello status di 

Okinawa: la regione sarebbe stata posta sotto l’amministrazione americana ma una fatua 

«sovranità residua» sarebbe rimasta in mano al Giappone. Yoshida accettò il compromesso 

“con la speranza che il controllo amministrativo delle isole potesse tornare al Giappone in un 

futuro non troppo lontano.”
275

 Purtroppo si sarebbe dovuto attendere quarant’anni. 

L’opinione pubblica giapponese non era indifferente ai recenti sviluppi internazionali: 

da una parte c’era chi auspicava una «full peace», ovvero che comprendesse anche i territori 

comunisti
276

; dall’altra chi era soddisfatto di questa «majority peace». “This division […] 

would in turn develop into arguments over support for the Japan-U.S. Security Treaty and 

unarmed neutrality. American’s man-in-Japan [Yoshida], in short, met Washington’s needs, 

but never nestled complacently in its pocket.”
277

  

 

Parallelamente al Trattato di pace, i giapponesi firmarono un accordo di sicurezza 

bilaterale con gli Stati Uniti in cui concedevano il diritto a mantenere basi militari sul suolo 

nipponico. Le trattative, gli strascichi, i significati di questa alleanza verranno trattati nel 

capitolo seguente. 
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CONCLUSIONI CAPITOLO 2 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Il cambio di rotta nei due paesi analizzati ebbe sostanzialmente il medesimo fine ma 

metodi differenti: in entrambe le nazioni furono attuate politiche atte ad evitare scelte 

neutralistiche o comuniste con lo scopo di farle entrare a pieno titolo nella sfera d’influenza 

capitalista; i metodi diversi rispecchiarono una diversa percezioni del nemico, in Italia esso 

agiva indirettamente tramite il PCI, in Giappone esso si presentava più che mai pericoloso in 

senso geografico ed andava contenuto. Quello che accomuna entrambi i paesi è un dirompente 

spirito anticomunista definito da una propaganda imperante degli Stati Uniti, in Italia 

rivelatasi attraverso aiuti economici, finanziamenti ai partiti amici, lettere dagli italoamericani 

e in Giappone invece perseguita attraverso una sostanziale occupazione unilaterale che 

lasciava poco spazio all’emergere di ideologie contrarie (sebbene sia innegabile che esse 

fossero presenti, ma in modo molto minore). Ancora, in entrambi i paesi gli Stati Uniti si 

impegnarono nell’aiutare la ricostruzione economica, con aiuti diretti in Italia e con politiche 

deflazioniste ma fallimentari in Giappone.  

 

Il ruolo dei primi ministri del tempo, De Gasperi e Yoshida, fu innegabilmente 

preponderante nei rapporti con gli Stati Uniti ma, in ultima analisi, il loro potere politico fu 

limitato dalle direttive di Washington: non si può negare che certe convergenze con gli 

americani erano già presenti nel loro background ma in numerosi momenti, benché si 

trovassero in situazioni apparenti di stallo decisionale, a prevalere fu sempre il governo 

americano: ciò è vero nel paese nipponico direttamente occupato ma, in realtà, era vero anche 

nell’Italia che formalmente non era in uno status simile. 

Gli esiti furono i medesimi: i due paesi, per diversi motivi strategicamente e 

geopoliticamente importanti, entrarono (o furono costretti a entrare) nel blocco d’influenza 

americana, basata sul capitalismo liberista e un anticomunismo dominante. Non a caso per 

tutto il periodo della divisione in blocchi contrapposti i due partiti che dominarono la scena 

politica di entrambi i paesi furono le fazioni conservatrici, Democrazia Cristiana e Partito 
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Liberal-Democratico, definiti entrambi localmente come «partiti amici» degli americani, 

evidentemente a ragione. 

 

Se fino ad ora si è parlato di tentativi d’influenza statunitensi a livello politico (e di 

politica economica) è bene invece ora focalizzarsi anche sull’influenza in ambito culturale ed 

ideologico. Come esposto brevemente, non è raro, ma evidentemente recente, definire la 

«Guerra fredda» come «costruita» dagli americani; «costruire», o meglio, «ricostruire» la 

propria identità, il «mito» della cosiddetta «American way of life»: il mondo della libertà, 

della democrazia. Nel processo di costruzione identitaria è necessaria una figura «altra», 

soltanto affermando l’alterità si può costruire un’identità ben definita. Questo è il caso 

americano: con la «Guerra fredda» il mondo «libero» americano era stato opposto a quello 

«autoritario» sovietico, la semplice dicotomia «buoni e cattivi» espressa però con le 

pericolose parole della deterrenza nucleare. 

Non è questa la sede per discutere diffusamente di questa visione costruttivista, basti 

quanto detto a far comprendere al meglio il ruolo americano nei due paesi che si sta 

comparando: alla fine degli Anni quaranta in Italia, così come in Giappone, gli americani 

erano i «buoni» mentre i «cattivi» erano relegati a status inferiore, in entrambe le nazioni non 

arriveranno mai al potere sino alla fine degli Anni ottanta e, anzi, movimenti di estrema 

sinistra saranno sempre, nei limiti del possibile, messi a tacere dall’imperante 

conservatorismo costruito ad hoc dagli statunitensi. 

 

Il capitolo appena concluso si è focalizzato sul ruolo statunitense nell’influenza delle 

politiche dei due paesi, il seguente tratterà la rimilitarizzazione delle due nazioni sconfitte e la 

nascita delle alleanze militari, bilaterale quella giapponese e multilaterale quella italiana, un 

ulteriore passo verso il rientro a pieno titolo nel consesso delle nazioni. 
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CAPITOLO 3 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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la radio trasmetterà 

la canzone che ho pensato per te 

e forse attraverserà 

l’oceano lontano da noi 

l’ascolteranno gli americani 

che proprio ieri sono andati via 

e con le loro camicie a fiori 

colorano le nostre vie 

 

(Amedeo Minghi, “1950”,  

scritta da Gaio Chiocchio, 1950,  

It , 1983) 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il terzo capitolo analizzerà uno dei momenti più importanti nella ricerca italiana e 

giapponese di un posto paritario nel concerto delle nazioni. Come si evince dai capitoli 

precedenti, il ruolo statunitense fu indispensabile nella trasformazione dei due paesi da nemici 

ad alleati ed ora, con il prevalere della mentalità da «Guerra fredda», la corsa alle armi, la 

strategia del «containment» e l’espansione dell’influenza americana lo status viene 

formalmente confermato, sebbene a parere di chi scrive esso non sia che il più importante ma 

ancora non definitivo passo verso una riconoscimento totale dei due paesi. 

L’Italia dovrà guadagnarsi la possibilità di entrata nel patto di sicurezza multilaterale 

situato nel Nord-atlantico mentre il Giappone sarà in un certo qual modo «costretto» dalle 

circostanze al riarmo e alla stipula di un’alleanza bilaterale con gli Stati Uniti. 

Nei paragrafi seguenti verrà analizzato il tortuoso percorso italiano per la 

partecipazione al Patto atlantico dal punto di vista internazionale ed interno, infine il valore 
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dell’alleanza militare come rientro nella comunità internazionale e il ruolo americano in 

questo dedalo diplomatico; nella sezione riguardante il Giappone l’analisi sarà incentrata 

sull’influenza che ebbero gli Stati Uniti nella decisione di riarmare il paese e di farlo entrare in 

un’alleanza militare con le conseguenze che ne derivarono. 

 

 

 

L’ITALIA E IL PATTO ATLANTICO 

 

“L’adesione italiana al Patto atlantico fu sofferta e […] contrastata. Lo stesso De 

Gasperi, il cui «occidentalismo» non era in discussione, ebbe molte perplessità: per l’ambigua 

situazione dell’Italia vincolata dalle norme del Trattato di pace, per la forte opposizione 

socialcomunista nelle piazze e in Parlamento, per la resistenza di settori non trascurabili della 

Democrazia cristiana – in particolare dei dossettiani […] –, per l’avversione di personaggi 

influenti in Vaticano.”
278

 La sezione italiana di questo capitolo analizzerà nel dettaglio, 

concentrandosi sui fatti di carattere internazionale, l’adesione, o meglio, l’accettazione 

dell’Italia nel Patto atlantico e il significato dell’avvenimento all’interno del lungo cammino di 

riabilitazione diplomatica e ricerca di un ruolo paritario nel mondo delle relazioni 

internazionali. “Per De Gasperi l’adesione al patto atlantico significa il superamento della 

condizione di minorità dell’Italia sul piano internazionale, sancita dal trattato di pace;”
279

 la 

successiva analisi tenterà di dimostrare se ciò fosse vero nel percorso di normalizzazione dei 

rapporti fra le potenze e nel ritrovare, o meglio, riguadagnare credibilità ed autonomia 

internazionale. 

La prima parte analizzerà dal punto di vista globale l’arrivo alla stipulazione del patto; 

in seguito verrà descritto il lungo calvario italiano per l’ammissione e infine, brevemente, la 

posizione delle forze politiche all’interno del paese. La seconda parte avrà un carattere 

interpretativo e tenterà, alla luce delle analisi precedenti, di rispondere alle domande portate 

avanti in questa breve introduzione. 

 

 

                                                      
278

 Montanelli Indro, Cervi Mario, L’Italia del Miracolo, Milano, BUR, 2000, p.45. 

279
 Galli Giorgio, Storia della D.C., Roma-Bari, Laterza, 1978, p.455 (nota 47) 



 

 

103 

 

Fronte internazionale 

A seguito, nel 1948, dei fatti di Praga e della Crisi di Berlino i paesi occidentali 

sentirono forte l’esigenza di una sorta di alleanza militare. Fu questo uno dei motivi per cui nel 

marzo 1948 Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Lussemburgo sottoscrissero il Patto di 

Bruxelles, il quale diede vita all’Unione Occidentale (UO), accordo che avrebbe previsto 

reciproca assistenza militare in caso di conflitto armato con altri paesi. In sostanza però, la 

mancata partecipazione degli Stati Uniti minò l’efficacia di tale alleanza generando pure un 

sostanziale malcontento dato “dalle paure europee e l’insistenza degli appelli perché gli Stati 

Uniti dessero garanzia politico-militari oltre che aiuti materiali.”
280

 Gli Stati Uniti, sin 

dall’amministrazione del primo presidente George Washington, perseguivano una diplomazia 

caratterizzata da un sostanziale isolamento continentale il quale prevedeva l’evitare di 

immischiarsi in controversie politiche con le nazioni europee; fu Jefferson a dare una 

definizione emblematica di questa concezione, aspirando alla sincera rinuncia di ogni 

«entangling alliances» di qualsiasi sorta con altri paesi. 

I tempi erano però radicalmente cambiati, la divisione in blocchi era presente, il 

potenziale conflitto globale più che mai attuale: era forse ora che gli Stati Uniti si prendessero 

l’onere di coordinare un sistema di difesa collettivo, principalmente con scopi anticomunisti
281

. 

Seguendo la puntuale ricostruzione di Pastorelli, possiamo dividere in quattro distinte parti le 

fasi del negoziato che portarono alla creazione di un’alleanza del Nord-atlantico, la quale 

avrebbe per la prima volta «vincolato» gli Stati Uniti ad un patto militare con alcuni stati 

europei. Il primo momento datato fine marzo 1948 vedeva degli incontri fra Stati Uniti, 

Canada e Gran Bretagna, noti come «Pentagon Talks», con lo scopo di analizzare la natura 

della minaccia sovietica e capire come contrastarla; successivamente Truman, evidentemente 

soddisfatto della proposta della creazione di tale alleanza, si adoperò per fare approvare la 

decisione dalla Commissione esteri del Senato “per non trovarsi, come era accaduto a Wilson 

dopo la prima guerra mondiale, in contrasto con il Senato;”
282

 fortunatamente per il Presidente 

l’ala maggioritaria del Senato era repubblicana e il leader Arthur Vandenberg era 
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assolutamente convinto della necessità di smentire una diplomazia statunitense fino a quel 

momento sostanzialmente isolazionista. “Dopo la guerra, Vandenberg si era persuaso della 

necessità che gli Stati Uniti assumessero sino in fondo le loro responsabilità di super-potenza 

globale.”
283

 La risoluzione che prenderà il nome del senatore fu approvata l’11 giugno. Essa 

diede potere al presidente americano di sottoscrivere accordi regionali o collettivi con altri 

paesi con finalità di «individual and collective self-defense» basata su un continuativo ed 

effettivo «self-help and mutual aid».
284

 Superato l’unico ostacolo che avrebbe potuto minare la 

volontà di Truman, fu il momento dei cosiddetti «exploratory talks» fra Stati Uniti, Canada e i 

paesi dell’Unione Occidentale i quali si svolsero non continuativamente dal luglio 1948 al 

marzo 1949. Infine, il 4 aprile 1949 fu firmato il Trattato del Nord Atlantico fra i membri 

dell’Unione Occidentale, Stati Uniti, Canada, Danimarca, Islanda, Norvegia, Portogallo e 

Italia. 

Senza dubbio l’accettazione della partecipazione italiana fu il travaglio più 

significativo delle precedenti contrattazioni, il paragrafo successivo analizzerà i motivi della 

mancata partecipazione italiana all’Unione Occidentale e della decisione di comparire fra i 

membri fondatori del Trattato del Nord Atlantico. 

 

 

Fronte diplomatico 

Il 15 dicembre 1947 gli Stati Uniti ritirarono ufficialmente le proprie truppe dalla 

penisola italiana, come definito dal Trattato di pace; come affermò Truman nel suo «Statement 

on the Need for Preserving Freedom and Independence in Italy»
285

 di due giorni precedente, la 

volontà americana era quella di proteggere nominalmente l’Italia senza però assumere impegni 

di qualsiasi portata. Le polemiche furono dure, le sinistre urlarono all’espansionismo 

americano, non sapendo o circumnavigando il fatto che fu proprio De Gasperi o chi per lui a 

esplicitare la richiesta di intensificare i rapporti con gli Stati Uniti. Ad ogni modo, da metà 
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dicembre gli italiani furono fisicamente soli, la sicurezza del paese era nelle mani italiane e De 

Gasperi decise fosse il momento di richiedere appunto garanzie americane. 

 

Vista la necessità di difendersi italiana e i timori che emergevano dovuti alla presa di 

una tale responsabilità per cui l’esercito non era affatto pronto, ad un’analisi superficiale pare 

in sostanziale contrasto con tutto questo la mancata partecipazione dell’Italia all’Unione 

Occidentale, la quale era in effetti strumento militare di difesa. I motivi della non 

partecipazione sono da ricercare sia nel comparto decisionale dell’esecutivo italiano che nelle 

elucubrazioni delle altre potenze. 

Le prime avvisaglie della necessità di un’alleanza difensiva furono esplicitate da 

Ernest Bevin, Ministro degli esteri britannico, all’inizio del 1948; nel marzo dello stesso anno, 

susseguentemente i fatti di Praga, l’urgenza crebbe e Bevin richiese direttamente all’Italia la 

partecipazione la quale non venne negata ma semplicemente procrastinata a dopo le elezioni. 

L’accurata giustificazione di De Gasperi non fu però compresa dalle altre potenze le quali la 

considerarono come un rifiuto netto e perentorio della “generosa offerta ad un ex-nemico 

debole e in difficoltà”
286

 Si formarono due posizioni opposte: i membri dell’UO “non 

volevano l’Italia al loro fianco sia per una crisi di fiducia nelle intenzioni […] della 

maggioranza sia perché […] non consideravano accettabile l’idea che l’Italia potesse porre 

delle condizioni,”
287

 ovvero le varie questioni lasciate aperte con il Trattato di pace; in Italia si 

riteneva l’UO un’alleanza in funzione antitedesca e per questo non utile alla penisola
288

, 

soprattutto se l’atteggiamento era quello di considerare l’Italia una nazione di status 

minoritario rispetto elle potenze vincitrici del Secondo conflitto mondiale. 

 

In un primo momento, perlomeno nel breve periodo e per ovviare alla mancata 

partecipazione all’UO, De Gasperi tentò di aggirare i limiti imposti dal Trattato di pace 

confidando in una sorta di «neutralità armata», eludendo il divieto di riarmamento tramite 

accordi bilaterali con gli Stati Uniti i quali avrebbero garantito la sicurezza dell’Italia 

attraverso aiuti economici e militari (oltre che politici, come si è visto nel capitolo precedente). 

Ma i tempi stavano cambiando rapidamente e, come introdotto nel paragrafo precedente, la 
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strategia americana nei riguardi dell’Europa stava mutando, si stava facendo largo l’idea di 

un’alleanza difensiva multilaterale, il Trattato del Nord Atlantico e si comprese che “se l’Italia 

desiderava conseguire i benefici derivanti da un pieno coinvolgimento nel sistema occidentale, 

Roma doveva essere inserita nella nascente alleanza atlantica.”
289

  

 

Prima dell’avvio delle trattative per prendere parte al patto, De Gasperi avrebbe dovuto 

rafforzare la propria posizione e quella del ministro degli esteri Sforza all’interno del paese. 

Essi “svilupparono un’efficace campagna propagandistica mirante a celare l’elemento 

«atlantico» della loro scelta occidentale, sottolineando un’altra componente, quella […] 

europea.”
290

 Prova concreta dello slancio europeista fu il discorso che Sforza tenne 

all’Università per gli stranieri di Perugia, di cui era rettore, il 18 luglio 1948 “con il quale si 

faceva la proposta di dare una intelaiatura politica all’OECE
291

, proposta riassunta nella 

formula «dal piano Marshall all’unità europea, ”
292

 quindi “ampliare la collaborazione tra le 

nazioni europee in vista di una prospettiva federalista.”
293

 Come riporta puntualmente 

Pastorelli
294

, De Gasperi due mesi più tardi ebbe un dialogo con l’ambasciatore americano in 

cui esprimeva la propria preoccupazione: l’Italia era già nel campo occidentale ed era presente 

una convergenza di fini e visioni; il problema era invece legare il destino italiano alle altre 

potenze occidentali, proponendo ciò che Sforza aveva già esposto precedentemente, 

un’evoluzione dell’OECE. 

Ma forse più di tutti, meglio di tutti, il discorso che De Gasperi pronunciò il 20 

novembre 1948 a Bruxelles convinse le potenze occidentali dissipando i dubbi che esse 

avevano nei riguardi della penisola circa la sua posizione internazionale, innanzitutto 
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dichiarando di non seguire affatto tesi neutraliste. Il discorso fu uno degli esempi più alti della 

retorica degasperiana e ritengo doveroso non parafrasare i concetti enunciati: 

 

“Quando noi democratici ci opponiamo, ciascuno nel proprio Paese, a queste 

manovre di guerra, difendendo il nostro regime di libertà e lottando per la 

ricostruzione, lavoriamo in verità per la pace, ed è la pace che vogliamo salvare. 

Ed è peraltro evidente che se per disgrazia il ricorso alle armi diventasse una 

realtà, esso avrebbe un carattere universale. […] Per questo occorre ad ogni costo 

fare appello alle forze di ricostruzione di tutti, alla energia unitaria dell'Europa. 

Contro la marcia delle forze irrazionali, contro la mistica del materialismo 

integrale, non si può opporre che un appello appassionato alla nostra civiltà 

comune. Creiamo questa solidarietà della ragione e del sentimento, della libertà e 

della giustizia. L'Europa non troverà la sua salvezza che in questo spirito eroico di 

libertà e di sacrificio che è stato sempre decisivo nelle grandi ore della storia. […] 

Lo spirito di solidarietà europea potrà creare, in settori differenti, strumenti diversi 

di sicurezza e di difesa, ma la prima difesa della pace risiede in uno sforzo 

unitario che comprenda anche la Germania, in modo da eliminare così anche il 

pericolo di una guerra di rivincita. La propaganda dell'odio ideologico si 

infrangerà contro la solidarietà della Europa libera ed i popoli vedranno rinascere 

la certezza della pace e di un avvenire democratico fondato sulle forze dello 

spirito, dalla libertà e del lavoro.” 

 

Teorizzando, anzi, auspicando un’unità europea caratterizzata da scopi politici e 

difensivi il Primo ministro riuscì a dissipare in parte i dubbi dovuti alla poca credibilità della 

diplomazia italiana (i motivi verranno analizzati in seguito). 

 

Come detto, i sospetti sulla posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale erano 

stati dissolti ma era la penisola pronta ad aggiungersi ad un consesso di potenze occidentali? 

Secondo la Gran Bretagna assolutamente no, “Bevin riteneva che l’Italia fosse più un onere 

che un vantaggio per la difesa dell’Occidente. Egli sospettava che il coinvolgimento della 

penisola nel sistema atlantico potesse ritardare l’esito positivo dei negoziati di Washington. 

Inoltre, egli riteneva che gli italiani fossero interlocutori inaffidabili.”
295

 La visione dell’Italia 
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da parte britannica non era cambiata sebbene Churchill non fosse più al governo, anzi, pareva 

essersi inasprita oltremodo. Bevin infine propose un «ingresso differito» per l’Italia. 

Gli statunitensi erano favorevoli all’entrata degli italiani nell’alleanza ma si ritrovarono 

interdetti quando De Gasperi annunciò la non partecipazione all’UO, circostanza che 

determinò una vera e propria crisi con Washington, il qual fatto fu probabilmente la causa 

principale della non partecipazione nella stesura dello statuto dell’alleanza. La decisione, 

come Pastorelli a parere di chi scrive acutamente interpreta, venne lasciata dagli americani 

nelle mani delle componenti dell’UO in maniera da esprimere un veto indiretto alla 

partecipazione italiana. Gli americani rifiutarono inoltre la proposta di un patto bilaterale di 

garanzia
296

. 

La posizione degli altri paesi nei confronti dell’Italia era sostanzialmente non dissimile, 

ovvero contraria all’entrata dell’Italia nell’alleanza a venire. 

 

Il memorandum del 6 gennaio 1949 spedito da Roma a Washington fu simbolo della 

volontà italiana di divenire membro dell’alleanza, ma, si badi bene, non ancora una richiesta 

formale. Seguendo quanto riportato da De Gasperi durante l’esposizione al Senato della 

Repubblica il 27 marzo 1949, si può comprendere come il documento fosse diviso in due parti 

sostanziali. 

 

La prima indicava lo stato d’animo italiano: 

“Il memorandum inviato da Roma il 6 gennaio è arrivato poi, attraverso le 

traduzioni, in mano del Governo degli Stati Uniti il 12 gennaio. Incominciava 

così: «Quanto segue ha come scopo quasi esclusivo di far conoscere al Governo 

americano l'autentico stato d'animo dell'opinione pubblica italiana di fronte alla 

riconosciuta necessità della più stretta collaborazione a difesa della pace e della 
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libertà umana», Ad un altro punto: «Esso vuole essere una candida espressione del 

nostro pensiero, che ci pareva doveroso verso il Governo ed il popolo degli Stati 

Uniti cui tanto dobbiamo e coi quali l'immensa maggioranza della nazione italiana 

intende conservare e sviluppare i rapporti più intimi». 

Ad un certo punto, descrivendo le conclusioni cui era arrivato il dibattito del 

dicembre alla Camera, il memorandum così diceva: «Le dichiarazioni finali con 

cui il Presidente De Gasperi, il 4 dicembre 1948, sintetizzò la linea del Governo di 

coalizione possono riassumersi così: "Amicizia, fiducia e gratitudine per gli Stati 

Uniti, rifiuto di ogni politica di isolamento, qualsiasi forma di neutralità essendo 

ormai impossibile, necessità della cooperazione europea osservando che tutte le 

proposte Sforza tendono a questo scopo, prima fra esse l'unione doganale italo-

francese, solo esempio pratico di fattiva e concreta collaborazione europea 

proposta dopo la proclamazione del piano Marshall. Circa il patto di assistenza di 

Bruxelles, il Presidente De Gasperi dichiarò in quella occasione che esso non 

appariva lo strumento più adatto per accentrare tutte le forze occidentali, essendo 

esso stato lanciato come un patto di difesa contro un eventuale nuovo pericolo 

germanico ed avendo l'Italia una posizione più mediatrice in confronto della 

Germania».”
297

 

 

La seconda invece tesa ad accertare la posizione americana: 

“La conclusione era: «Impegno di sicurezza e contemporanea partecipazione al 

Consiglio europeo costituirebbero una graduazione ed articolazione di obblighi e 

di prestazioni che sembrano altamente augurabili. Ci occorrerebbe sapere, a tempo 

opportuno, se gli Stati Uniti assumerebbero di fronte all'Italia un impegno di 

assistenza per la sicurezza delle nostre frontiere e, nei limiti del trattato di pace, 

per il riarmo. Appena in possesso di tutti gli elementi che ci pervengano da 

Washington, noi siamo pronti per una formulazione di proposte concrete su cui 

chiedere un veto del Parlamento».”
298
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Questo fu, in sostanza, il documento che Sforza fece pervenire a Tarchiani, accanto ad 

una lettera in cui era stabilito che l’ambasciatore avrebbe potuto consegnare il memorandum 

integralmente oppure solo in parte all’amministrazione statunitense. Il 12 gennaio venne 

recapitato il memorandum come documento esplicativo di una ben più importante ed ufficiale 

richiesta d’ammissione all’alleanza, la quale in realtà non era esplicita volontà di Roma. Il 

problema sorse in seguito, la diplomazia italiana si trovò in imbarazzo formale e l’Italia 

sembrò essere relegata a non entrare nell’alleanza in un futuro prossimo. 

 

Chi si prese la responsabilità di riportare in vita in modo perentorio la possibilità di una 

partecipazione italiana all’alleanza fu il delegato francese Henri Bonnet; se l’Italia non fosse 

stata accettata ci sarebbe stato il veto francese sull’ammissione della Norvegia (la quale 

nazione stava subendo forti pressioni sovietiche e l’entrata nell’alleanza sarebbe stata 

fondamentale). Ovviamente nel mondo diplomatico non si ragiona per simpatie, la Francia 

aveva i suoi buoni motivi per far rientrare l’Italia nell’alleanza. 

Il fulcro del Trattato del Nord Atlantico era, come si desume dal nome, l’Oceano 

Atlantico. Senza la partecipazione dell’Italia l’alleanza sarebbe stata composta da soli paesi 

con uno sbocco sull’oceano (ad eccezione del piccolo Lussemburgo), nient’altro che un 

trattato «marittimo»; inoltre prevedendo la centralità geografia della Gran Bretagna l’alleanza 

“avrebbe privato la Francia di quel retroterra politico che le era necessario per controbilanciare 

le conseguenze politiche di tale centralità.”
299

 La Francia, con la partecipazione italiana, 

avrebbe spostato a sud il baricentro del trattato, cosicché anche la zona mediterranea fosse 

coperta: ciò che premeva a Parigi erano in  ultima analisi le colonie nordafricane. Infine, i 

francesi avrebbero guadagnato nientemeno che un paese in posizione subordinata di «junior 

partnership» che stava proprio oltre la catena montuosa alpina e si estendeva sul Mar 

Mediterraneo. Il veto francese funzionò e la partecipazione italiana rimessa in discussione: 

toccava però a Truman l’ultima parola. 
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Il 2 marzo 1949, di prima mattina, arrivò un documento sulla scrivania del presidente 

Truman il quale riportava minuziosamente i pro e i contro della partecipazione italiana 

nell’alleanza. Citando due proposizioni contrarie come esempio, esse si focalizzarono sul fatto 

che l’Italia, in entrambe le guerre, aveva cambiato alleanza e nel 1940 aveva pugnalato alle 

spalle Francia e Gran Bretagna. I tempi erano cambiati, ovviamente, ma quello che fece 

pendere l’ago della bilancia verso una risposta positiva alle richieste francesi fu il fatto che, 

come riportato da Pastorelli seguendo un telegramma di Acheson a Truman, “l’esclusione 

dell’Italia avrebbe presentato tre conseguenze: «serie difficoltà con la Francia, un 

considerevole ritardo nella conclusione del trattato e una gran pubblicità sulle divisioni 

esistenti fra i paesi occidentali».”
300

 E questo, in un’ottica statunitense da «Guerra fredda», era 

inaccettabile. 

Il comitato senatoriale diede risposta positiva a Truman e l’Italia venne accettata. 

 

 

Fronte interno 

Dal punto di vista internazionale l’Italia era stata accettata ma De Gasperi, sebbene non 

vincolato da alcun articolo costituzionale, voleva ottenere il consenso del parlamento prima di 

firmare il trattato. 

Riguardo alla coalizione centrista esistevano voci divergenti soprattutto nell’ala più a 

sinistra: ad esempio Giovanni Gronchi preferiva un’Italia estranea ai due blocchi militari 

statunitense e sovietico; egli, come Dossetti “pur non essendo del tutto favorevoli all’adesione, 

vi si rassegn[arono].”
301

. Al momento del voto la coalizione infatti risultò compatta, le varie 

correnti di pensiero si unificarono sotto la bandiera dell’europeismo: in sostanza De Gasperi 

cercava di far passare la scelta atlantica “come una necessità per la politica europea sulla quale 

non c’erano obiezioni rilevanti.”
302

 

Il mondo cattolico era in realtà restio per ideologia ad un trattato di tipo militare, il 

governo si adoperò comunque con successo nel tentativo di convincere Pio XII, coadiuvato in 

parte dai recenti avvenimenti di repressione sovietica nei confronti dei cattolici: l’esempio più 
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importante fu quello del cardinale primate d’Ungheria Giuseppe Mindszenty condannato 

all’ergastolo con una “imputazione assurda [che] obbediva esclusivamente a una volontà 

politica.”
303

  

La più vivace opposizione al trattato era inevitabilmente portata avanti dai socialisti e 

dai comunisti: Nenni e Togliatti erano compatti contro quello che definirono un 

«asservimento» allo straniero, lo stesso Nenni espresse con veemenza l’immagine significativa 

del «cappio delle alleanze», figura complementare con ciò che lo stesso leader pensava: “ho 

denunciato oggi il Patto atlantico come patto di divisione del mondo e, all’interno, un patto 

che non garantisce ma compromette la nostra indipendenza e la nostra sicurezza. […] Si 

voleva portare l’Italia in un patto militare che voi affermate essere difensivo, che noi 

affermiamo essere offensivo e che, in ogni caso, vi è stato suggerito non dagli interessi del 

Paese ma dalla paura e dall’odio.”
304

 

Inoltre con l’entrata nell’alleanza vi furono importanti implicazioni di tipo politico-

istituzionale: “il rapporto fra governo e opposizione in Italia assunse rilevanza anche sotto il 

profilo della sicurezza. Dal punto di vista degli alleati atlantici e in particolare degli Stati Uniti 

il problema dei comunisti in Italia smise infatti di costituire una questione solo politica, per 

divenire anche un problema militare che li coinvolgeva direttamente.”
305

 Il motivo era 

semplice, se i comunisti fossero entrati nel governo sarebbero potuti venire a conoscenza dei 

segreti militari dell’alleanza che in quel momento storico aveva una precisa funzione 

antisovietica. L’Italia era l’unico paese del patto con un problema del genere e con un grado 

così elevato di pericolo. Fu in quel momento che la «conventio ad excludendum» trovò forma 

e raison d’être. 

  

 

Alleanza militare come rientro nella comunità internazionale 

Il 4 aprile 1949, pur non avendo partecipato alle negoziazioni, l’Italia fu tra i firmatari 

originari del Trattato del Nord Atlantico, assieme a Canada, Stati Uniti, Belgio, Danimarca, 

Francia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Regno Unito. 
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La firma del patto fu senza dubbio un momento fondamentale nella storia diplomatica 

italiana: “in quel momento - è stato osservato -” dicono Mammarella e Cacace riprendendo 

Sergio Romano “cessava il dopoguerra della politica estera italiana.”
306

 Questo era vero, ad 

avviso di chi scrive, ma non completamente accurato: certamente l’entrata dell’Italia 

nell’alleanza militare era un passo importante, ma non definitivo; mancava ancora un piccolo 

scalino, quello del rientro nel consesso internazionale delle nazioni. Ad ogni modo, mi trovo 

d’accordo con Sergio Romano quando afferma che l’Italia uscì “da quella specie di limbo in 

cui si era lungamente trovata. Dopo la fine della guerra, paese non del tutto sconfitto, 

certamente non vincitore, considerato dagli alleati occidentali con un certo riserbo, con una 

certa reticenza, finalmente divenne a tutti gli effetti un paese alleato;” l’immagine importante 

però rimane quella per cui per l’Italia “l’alleanza atlantica fu una specie di esame di passaggio, 

un esame di maturità.”
307

 La figura dell’esame, del test internazionale, rende in modo perfetto 

l’idea di un paese in difficoltà che tenta di riemergere e riacquistare la propria indipendenza e 

accettazione internazionale. Ad ogni modo, come si è visto, era presente una certa reticenza 

quando si fece largo l’idea di una partecipazione italiana all’alleanza: gli americani, secondo 

l’interpretazione a mio avviso corretta di Di Nolfo, erano ancora legati ad una concezione 

tedesco-franco-centrica, proprio perché con la rottura fra Tito e Stalin il problema del 

Mediterraneo era venuto meno. 
308

 Ma in questo momento non erano gli Stati Uniti ad aver 

bisogno dell’Italia quanto l’Italia degli Stati Uniti: bisognava affrancare la penisola da 

quell’immagine negativa che la tormentava da alcuni anni e, a mio avviso, fu proprio questo il 

significato più importante dell’entrata nel Patto atlantico, il superamento del rapporto ex-

nemico-vincitore “che, in ultima analisi, costituì l’ostacolo principale per l’inclusione 

dell’Italia nel patto.”
309

 La condizione italiana subì dunque una metaforica «sublimazione», da 

paese ex-nemico, sconfitto, oltretutto voltagabbana, a nazione alla pari nel sistema delle 

relazioni internazionali. Anzi, quasi alla pari. Se l’Italia dovette farsi accettare e, in ultima 
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analisi, questo accadde solo per l’intermediazione francese, la condizione della penisola non 

era quindi quella di una nazione paritaria anche se formalmente, legalmente, potesse apparire 

così. E i francesi lo sapevano bene, benissimo: infatti il loro scopo, oltre che spostare l’asse 

anglo-centrico dell’alleanza, era quello di creare un alleato subordinato, un “«junior partner» 

riconoscente”
310

, ovvero l’Italia che doveva il ritorno ufficiale nel mondo internazionale 

proprio ai transalpini. Sempre Varsori ci rende noto che i contatti che si erano 

temporaneamente intensificati fra i due paesi confinanti si interruppero in realtà nella seconda 

metà del 1949 poiché gli italiani si ritrovarono “riluttanti a svolgere il ruolo di «junior partner» 

della Francia.”
311

 

Infine, sviluppando il discorso secondo un preciso asse organico, la firma del patto 

“rappresenta la conclusione della «corsa al ritorno» iniziatasi sin dal momento della 

Liberazione o – per essere più precisi – di un processo che, malgrado le sue tortuosità, rimonta 

a quei giorni del gennaio 1944, quando Renato Prunas ricostruiva le prime tessere del mosaico 

diplomatico.”
312

 L’Italia era dunque riconosciuta come nazione nella comunità internazionale 

ma ancora c’era del lavoro da fare: certo, col «Mutual Defence Assistance Program» 

(MDAP)
313

 gli italiani ricevettero equipaggiamenti militari e col sostanziale riarmo l’Italia era 

essenzialmente autosufficiente a livello militare; ritenendo però come momento culmine 

dell’accettazione di un paese entro il concerto delle nazioni, entro il sistema di relazioni 

internazionali, l’ammissione alle Nazioni Unite, vero riconoscimento formale, ritengo dunque 

la soddisfazione dell’entrata nell’alleanza in un certo qual modo effimera. 

La costruzione statunitense della «Guerra fredda», compatibile con le teorie realiste da 

Waltz a Mearsheimer, propugnavano l’idea della militarizzazione come emblema primario 

della forza di una nazione, connubio tra «hard power» e riconoscimento internazionale: in quel 

momento poteva senza meno sembrare così, ma ad avviso di chi scrive un ulteriore sforzo era 
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necessario e il capitolo seguente concluderà proprio questo discorso analizzando l’entrata della 

penisola nelle Nazioni Unite. 

 

 

 

IL GIAPPONE E IL RIARMO 

 

Secondo la tesi di stampo costruttivista di Thomas Berger l’antimilitarismo del 

Giappone fu un fatto culturale più che politico, o meglio, divenne politico una volta assimilato 

culturalmente. “The military defeats of 1945 represented massive shock […] to the Japanese 

culture […] of militarism and created conditions in which new ways of thinking about the 

military institution and the problems of defense and national security could be devised and 

institutionalized.”
314

 Lo studioso continua nel descrivere una situazione caratterizzata da 

incertezza politica che come conseguenza ebbe un alto grado di malleabilità nei confronti della 

questione militare la quale, determinata da fattori esterni ma anche interni, diede vita ad un 

fortissimo antimilitarismo così come era forte il militarismo degli Anni trenta e quaranta. 

La costruzione di un’identità generalmente è dovuta da determinanti forze esterne: 

Berger afferma che la cultura antimilitaristica del Giappone fu determinata da quella che viene 

notoriamente definita come beiatsu, letteralmente “pressione americana”. Il Giappone esce 

sconfitto e sconvolto dalla Seconda guerra mondiale, viene occupato dagli Stati Uniti che, non 

ancora nelle vesti di acerrimo nemico dei sovietici, propendono per imporre allo Stato 

nipponico un antimilitarismo che non è loro mai appartenuto. Da quel preciso momento 

storico però, sebbene voci di dissenso inevitabilmente esistano e talvolta forti e insistenti 

prevalgano, il Giappone ha mantenuto una sostanzialmente coerente linea pacifista: pur 

avendo i mezzi economici per farlo ha preferito non investire nella crescita militare per non 

scontentare élite contrarie ed un’opinione pubblica generalmente reticente a tali velleità. 

Andrà così a formarsi quella che molti definiscono “Dottrina Yoshida” ma che è 

meglio implementare organicamente nel testo come “Linea Yoshida”: fortemente 

antimilitarista ma machiavellico nella scelta il Primo ministro sarà il primo a definire una linea 
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di pensiero pacifista basata sulla crescita economica la quale però verrà utilizzata e seguita 

solo dai suoi successori. 

Il capitolo analizzerà la pressione americana nella rimilitarizzazione di un paese che gli 

Stati Uniti stessi avevano smilitarizzato. Proprio a causa loro era nata una cultura 

antimilitaristica ma con il crescere di una dura contrapposizione con l’Unione Sovietica subito 

si fece largo nell’amministrazione di Washington l’idea che qualcosa fosse stato sbagliato; 

nelle parole dell’allora vicepresidente Richard Nixon la smilitarizzazione del Giappone non fu 

nient’altro che un errore:  

 

“Now if disarmament was right in 1946, why is it wrong in 1953? […] I’m going 

to do something that I think perhaps ought to be done by people in public life. I’m 

going to admit right here that the United States did make a mistake in 1946.”
315

 

 

Seguendo l’ordine cronologico dello scoppio della Guerra di Corea sino all’alleanza 

bilaterale con gli americani, si dimostrerà come la pressione americana nel riarmo giapponese 

fu consistente e determinante per la riuscita dello stesso. 

 

 

Il Giappone tra le due superpotenze 

Il giorno che il Giappone si arrese agli Alleati il retroammiraglio Tomioka Sadatoshi, 

presente al momento della firma sulla USS Missouri, disse agli ufficiali della marina che “with 

the end of World War II there is sure to be a confrontation between the United States and the 

Soviet Union. In the rift Japan can find a chance to regain her feet.”
316

 Certamente una 

previsione così accurata poteva essere sintomo di analitica lungimiranza; il conflitto che ebbe 

essere tra le due superpotenze era certamente non prevedibile in modo sicuro al tempo, 

sebbene fosse una probabilità non remota. Quello che Tomioka sperava, perché di speranza si 

trattava, era che un futuro conflitto fra due potenze con il Giappone geograficamente centrale 

avrebbe aumentato in modo consistente il valore dell’arcipelago nipponico dal punto di vista 
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geopolitico; data la tendenza destrorsa dell’individuo l’Unione Sovietica non era contemplata 

come alleato. La medesima tesi fu poi riproposta in sede ufficiale dal Primo ministro 

giapponese che, visto l’emergere della divisione in blocchi, con l’Unione Sovietica ad 

occidente e gli Stati Uniti ad oriente, immaginò la via più sicura alla salvezza del paese nel 

riarmo. 

Ashida Hitoshi fu Primo ministro giapponese dal marzo all’ottobre del 1948 ma prima 

ancora fu Ministro degli esteri sotto il predecessore Katayama. Egli, spinto da convinzioni 

sostanzialmente di stampo conservatore, non a caso era a capo del Partito Liberale, fu uno dei 

primi esponenti politici a spingere per una rimilitarizzazione del Giappone come obiettivo da 

conseguire (erano passati pochi anni dall’attacco atomico e dalla fine della guerra ma i suoi 

erano calcoli politici più che etici). Ciò che Ashida immaginò fu una doppia versione del 

futuro a venire: se i rapporti tra Stati Uniti ed Unione Sovietica fossero rimasti stabili, la 

sicurezza esterna sarebbe stata mantenuta dalle Nazioni Unite e il Giappone avrebbe dovuto 

interessarsi solamente alla propria sicurezza interna; se, al contrario, la spaccatura fra le due 

superpotenze fosse andata allargandosi, come era probabile, gli Stati Uniti avrebbero avuto 

tutto il diritto di mantenere basi militari sul suolo nipponico per proteggere il Giappone ed 

assicurare la difesa dell’area del Pacifico e il paese nipponico al contempo avrebbe istituito 

forze militari operanti con lo scopo della sicurezza interna.  

Ashida incontrò svariate volte, nell’estate del 1947, George Atcheson jr., consulente 

politico dello SCAP, insieme a William McMahon Ball, rappresentante del British 

Commonwealth in Giappone ma le sue proposte riguardanti la sicurezza giapponese furono 

respinte; il documento con le richieste, noto come «Ashida memo», fu passato brevi manu 

anche al generale americano a Yokohama Robert L. Eichelberger; il secondo documento però 

aveva un carattere più urgente del primo, infatti descriveva in modo chiaro la volontà di un 

accordo bilaterale con gli Stati Uniti. “The origins and spirit of the Japan-US Security Treaty 

can be seen in this early document, the second «Ashida Memo». Unfortunately, it seems that 

Eichelberger did not pass these memos on to officials in the US government, instead holding 

on to them for his own reference.”
317
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Al di là della volontà di un’alleanza militare, l’iniziativa di riarmo sostanzialmente fallì 

“in the context of 1947 largely because of bureaucratic disagreement in the US administration 

and the lack of international tensions grave enough to persuade Washington that ending the 

Occupation was essential.”
318

 

A parere di chi scrive che attentamente ha studiato il caso, quello che Swenson-Right 

scrive nelle sue pagine, utilissime comunque storicamente per delineare linee di pensiero 

fondamentali nella costruzione della possibilità del riarmo, è sostanzialmente errato nella 

volontà di interpretare un rapporto quasi paritario fra Giappone e Stati Uniti; affermando, 

come la tesi del libro espone, che le decisioni venissero prese dopo dibattiti sostanzialmente ad 

armi pari fra i due attori, viene in realtà frainteso il ruolo di un Giappone sottomesso ai voleri 

americani. “Ashida’s initiative demonstrated that Japan,” scrive l’autore, “even during the 

Occupation, was able to draft its own independent proposals and, in its essentials, it 

foreshadowed the security arrangement that Prime Minister Yoshida eventually signed with 

the United States in September 1951.”
319

 Il fatto che il Giappone potesse preparare proposte 

indipendenti non era affatto segno di capacità diplomatica o valore nel dibattito duale con la 

potenza americana: come si è visto la proposta di Ashida non solo fu rifiutata ma quasi celata 

a chi deteneva il potere; dunque, infine, la prefigurazione di un’alleanza che poi si è conclusa 

non era segno di lungimiranza ma l’apertura a possibilità non poi così remote: così come il 

retroammiraglio Tomioka immaginava un mondo spaccato a metà quando la faccenda era 

ancora in fieri, così Ashida nella redazione dei memorandum aveva in mente qualcosa ma ciò 

non significò che gli Stati Uniti ne tennero conto nella loro politica di sicurezza. Molti altri 

fattori intervennero. 

Ad ogni modo, con l’emergere della divisione in blocchi, gli Stati Uniti un pensiero al 

riarmo giapponese lo fecero, anche se in via teorica: nel 1948 Kennan stesso andò in Giappone 

per poi scrivere che il paese nipponico “should be reconstructed to the point where [it] can 

play [its] part in the Eurasian balance of power, but not so far advanced to permit [it] again to 

threaten the interests of the maritime world of West.”
320

 Riarmo ma non troppo radicale 
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dunque. A smuovere le acque si intromise all’improvviso la Corea del Nord quando decise di 

invadere la zona a sud della penisola, oltre il 38° parallelo: una guerra civile
321

 stava iniziando 

la quale di lì a poco sarebbe diventata il primo conflitto «caldo» dell’americana «Guerra 

fredda», un conflitto semi-civile coadiuvato però da agenti esterni. Il Giappone ringraziò il 

cielo per questo. 

 

 

«Un dono dal cielo» : il riarmo giapponese 

Yoshida Shigeru, primo ministro nel 1950, definì lo scoppio della Guerra di Corea 

come un «dono dal cielo» per ciò che significò dal punto di vista economico, ovvero una 

boccata d’ossigeno dopo la grave crisi che attanagliava l’arcipelago susseguente la sconfitta 

nel conflitto mondiale. Ma la guerra così vicina non portò solo benefici economici, dal punto 

di vista dei conservatori fu un «dono» nel senso che permise una graduale rimilitarizzazione 

del Giappone. 

Prima del conflitto il riarmo era visto negativamente da Yoshida
322

 ma perseguito da 

Ashida e da Hatoyama Ichirō (il quale sarà il successore di Yoshida al governo). Il punto di 

vista cambiò con lo scoppio del conflitto: i conservatori si radicalizzarono e i moderati si 

allinearono al loro pensiero. Il Giappone attuò, con il benestare statunitense, un iniziale riarmo. 

Giustappunto, nel 1950 per ovviare al trasferimento dei soldati americani in Corea lo 

SCAP presentò una direttiva al governo con la richiesta della creazione di una forza di polizia 

a livello nazionale di almeno 75.000 uomini
323

 più l’allargamento da 8.000 a 10.000 soldati 
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120 

 

della Guardia costiera: vide così la luce la Riserva di Polizia Nazionale (RPN) con lo scopo di 

mantenere l’ordine sul territorio giapponese scosso oltretutto da tentativi d’insurrezione di 

stampo comunista; inoltre la letteratura sull’argomento disegna una situazione in cui il timore 

di un’invasione sovietica da nord, dallo Hokkaido, fosse più che mai presente sebbene 

documenti ufficiali statunitensi smentiscano questa eventualità
324

. Il «Nippon Times», 

sardonico, riportò nel 10° anniversario dell’attacco a Pearl Harbour come gli americani e la 

RPN avessero reso l’arcipelago «a prova di Pearl Harbour» nei riguardi di un attacco a 

sorpresa comunista.
325

 

Ex abrupto il Giappone era di nuovo detentore di un potenziale bellico: ma non era 

tutto ciò incostituzionale? Nel discorso inaugurale dell’anno 1950 MacArthur scrisse che 

l’articolo 9 della Costituzione era basato sui più alti ideali di moralità ma che non poteva 

essere inteso come una completa negazione dell’inalienabile diritto di autodifesa contro un 

attacco non provocato dal paese stesso.
326

 Inoltre è bene ricordare che il Trattato di pace 

ancora non era stato neppure concepito e lo SCAP, come forza occupante, aveva “super-

constitutional power.”
327

 Certamente un cambio così repentino sarebbe dovuto essere spiegato 

all’opinione pubblica, Yoshida cercò di rassicurare l’elettorato affermando che lo scopo della 

RPN fosse quello di mantenere la pace e l’ordine pubblico sul territorio nazionale nelle 

presenti condizioni; quindi la RPN non aveva natura militare.
328

 

                                                                                                                                                                       
Thomas U., Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan, London, The Johns Hopkins 

University Press, 1998, p.48). 

324
 In un memorandum di John F. Dulles al Segretario di stato datata 4 gennaio 1951 egli esprime le sue personali 

riserve sul timore di un’invasione sovietica (FRUS 1951, pp.780-1), sebbene il 30 novembre dell’anno 
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1878-1954, Cambridge-London, Harvard University Press, 1979, p.389). 
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Vista la contumacia dell’esercito statunitense il riarmo era iniziato ma, al di là 

dell’ambito prettamente militare, è bene analizzare l’evento anche dal punto di vista 

diplomatico: la Guerra di Corea aveva aumentato considerevolmente il valore strategico del 

Giappone agli occhi americani, soprattutto ora che la minaccia di un’invasione comunista era 

più viva e vicina che mai. La guerra portò al riarmo ma aumentò anche l’urgenza della 

sottoscrizione del Trattato di pace di cui si è già parlato precedentemente. 

Nelle sue memorie, il colonnello americano Frank Kowalski, assegnato dallo SCAP 

per organizzare la RPN, la definì come null’altro che un travestimento
329

, un sottile celare 

l’organizzazione, la ricomposizione di un nuovo esercito giapponese.
330

 Aveva senza dubbio 

ragione, infatti due anni dopo, nell’ottobre del 1952, la RPN divenne un corpo definito Forza 

di Sicurezza Nazionale (FSN) il quale, aumentati il numero dei componenti e il budget 

dedicato, avrebbe “take action when particular necessity is recognized in order to maintain 

peace and public order of the nation and protect lives and assets.”
331

 

Se la Guerra di Corea permise la creazione della RPN, anche la FSN ebbe una propria 

motivazione di esistere: con la ratifica del Trattato di Sicurezza Nippo-Americano (di cui si 

parlerà in seguito diffusamente), una sostanziale alleanza militare seppur decisamente 

squilibrata, gli statunitensi richiedevano un maggiore impegno militare al Giappone, ovvero 

110.000 uomini, un aumento dei componenti del 70%. Così facendo il Giappone poteva 

badare ai problemi di sicurezza interna lasciando agli americani il compito di difendere il 

Giappone da eventuali attacchi esterni. 

Dopo altri due anni però la FSN fu smantellata. Giappone e Stati Uniti sottoscrissero il 

«MSA Agreement» (Mutual Security Assistance Agreement) nel marzo del 1954. In 

particolare, emblematico, l’articolo VIII il quale recita: 
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“The Government of Japan, […] to fulfill the military obligations which [it] has 

assumed under the Security Treaty […], will make consistent with the political 

and economic stability of Japan, the full contribution permitted by its manpower, 

resources, facilities and general economic condition to the development and 

maintenance of its own defensive strength and the defensive strength of the free 

world, take all reasonable measures which may be needed to develop its defense 

capacities, and take appropriate steps to ensure the effective utilization of any 

assistance provided by the Government of the United States of America.”
332

 

 

Sottoscritto l’impegno di mutua assistenza alla Dieta giapponese passò la legge che 

permise l’esistenza delle Forze di Autodifesa (FDA). Più cresceva la percezione della 

minaccia esterna più l’organico militare giapponese aumentava: le FDA erano un esercito 

senza ombra di dubbio, solamente destinato all’autodifesa quindi, a detta di chi voleva 

sostenere la costituzionalità della sua esistenza, non prettamente potenziale bellico ma 

legittima difesa contro una minaccia esterna. Non sarebbe stato possibile sostenere questa 

argomentazione se Yoshida non avesse frenato, nel 1951, la volontà megalomane americana di 

creare un esercito di 350.000 uomini entro il 1954: “a figure larger than the Imperial Army on 

the eve of the Manchurian Incident in 1931, and larger than ever actually was reached in the 

postwar period.”
333

 Nel 1953, durante gli incontri riguardanti la creazione delle FDA, il 

Giappone concesse, come aumento massimo dell’organico, di arrivare sino a 180.000 uomini 

(poco più della metà di ciò che era auspicato a Washington). 

Alcune limitazioni furono comunque imposte, l’opinione pubblica era ansiosa di capire 

tutta la faccenda. Intanto fu vietato il dispaccio delle truppe all’estero; inoltre furono definiti 

tre requisiti per l’uso delle FDA: illegittima invasione del suolo nazionale, mancanza di altre 

misure appropriate, uso della forza al livello minimo necessario (requisiti volutamente 

ambigui di cui si discorrerà aspramente per decenni senza mai trovare convergenze trasversali 

fra i gruppi politici). 
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L’opinione pubblica si trovò d’accordo con questo rapido riarmo? In un sondaggio del 

15 novembre 1950 del quotidiano nazionale giapponese «Asahi Shimbun» il 53,8% degli 

intervistati supportava il riarmamento
334

. Con la nascita delle FDA addirittura la percentuale 

dei sostenitori crebbe enormemente. Di seguito, nella tabella, un giudizio dell’opinione 

pubblica giapponese nei riguardi della FDA nella prima decade di esistenza.  

 

L'opinione pubblica nei riguardi delle Forze di Autodifesa (%) 

Anno Favorevoli* 
Favorevoli al 

rafforzamento* 

Non 

favorevoli* 

Favorevoli al 

depotenziamento o 

cancellazione** 

1954   23   20 

1955   22   23 

1956 (a)   17   17 

1956 (b) 58*** 29   19 

1957 (a)   27   19 

1957 (b)   30   19 

1958   29   11 

1959 (a) 
65 

39 
11 

10 

1959 (b) 20 15 

1960   19   15 

1963 76   6   

1965 82   5   

 

*Fonte: Asagumo Shimbunsha, Bōei Handobukku, Tokyo, Asagumo Shimbunsha, 1987, p.496, citato 

in Berger Thomas U., Cultures of Antimilitarism: National Security in Germany and Japan, London, 

The Johns Hopkins University Press, 1998, p.114. 

 

**Le persone hanno risposto alla domanda: “Cosa ne pensa della FDA: devono essere rafforzate; 

depotenziate o eliminate; sono necessarie?  

Fonte: adattato da Etō Shinkichi e Yamamoto Yoshinobu, Sōgōampo to Mirai no Sentaku, Tokyo, 

Kodansha, 1991, p.89, citato in Berger Thomas U., Cultures of Antimilitarism: National Security in 

Germany and Japan, London, The Johns Hopkins University Press, 1998, p.69. 

 

***La domanda era: “sono necessarie le FDA?” in Berger Thomas U., Cultures of Antimilitarism: 

National Security in Germany and Japan, London, The Johns Hopkins University Press, 1998, p.69. 
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Come si può constatare dalla tabella, l’opinione pubblica nei primi dieci anni di 

esistenza delle FDA era favorevole all’esistenza di questo esercito, addirittura nel 1965 si 

raggiunge un 82% delle preferenze. Le persone invece non favorevoli ad esso dal 1959 al 1965 

tesero a decrescere; per quanto riguarda il depotenziamento o totale cancellazione delle forze 

si nota una generale decrescita seppur discontinua. Tirando le somme si può dire che 

l’opinione pubblica fosse sostanzialmente favorevole alle FDA. 

 

Un’ulteriore limitazione
335

 all’esercito fu quella di avere a capo un’agenzia civile: il 

controllo civile dell’esercito, mutuato dagli Stati Uniti
336

, aveva il preciso scopo di rassicurare 

i paesi vicini che una deriva militarista non si sarebbe più verificata. 

 

 

Il Trattato di Sicurezza Nippo-Americano: «un male necessario»? 

Il 10 settembre 1951 il Giappone sottoscrisse il Trattato di Pace con 48 paesi, di fatto 

terminando l’occupazione militare del paese. Il medesimo giorno però il paese nipponico 

ratificò altri due trattati: il Trattato di Sicurezza Nippo-Statunitense, atto a definire le relazioni 

militari tra i due paesi e un trattato di tipo amministrativo il quale garantiva agli Stati Uniti il 

diritto di mantenere basi militari sul suolo giapponese. 

Il Trattato di sicurezza, composto da cinque articoli
337

, garantiva la presenza militare 

americana sul suolo giapponese con lo scopo della difesa della nazione; inoltre vietava 

categoricamente al Giappone di accordare lo stesso diritto ad una potenza terza. 

Un accordo del genere trovò un’opposizione bipartisan: i neutralisti erano contrari a 

qualsiasi trattato di tipo militare, i più conservatori invece accusavano Yoshida di aver 

                                                      
335
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336
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subordinato il Giappone agli americani
338

, quello del 1951 non era altro che l’ennesimo dei 

«trattati ineguali» che poco meno di 100 anni prima il Giappone aveva firmato con le potenze 

occidentali. Una pace iniqua dunque
339

, era questo il carattere di ciò che venne definito il «San 

Francisco System», dal luogo ove erano stati ratificati i vari trattati. Oltretutto, ma verrà 

approfondito in seguito, l’arcipelago delle Ryūkyū, con l’isola di Okinawa, restava in mano 

agli Stati Uniti in uno stato di semi-protettorato o «sovranità residua»: era il luogo della 

maggior parte delle basi militari americane. Ci viene in aiuto Dower dando una descrizione 

efficacissima del periodo: il Giappone “possessed a military of questionable legality and a 

bilateral security treaty that was unquestionably inequitable. «Preposterously unequal» was the 

phrase used by Foreign Minister Fujiyama Aiichi in 1958. […] In 1960, US officials agreed 

that the 1951 Security Treaty with Japan was the most inequitable bilateral agreement the 

United States had entered into after the war.”
340

 Proprio per questo nel 1960 venne rinnovato il 

trattato che divenne Trattato di Mutua Sicurezza Nippo-Americano: oltre che vari 

emendamenti tecnici il maggior cambiamento fu proprio la parola «mutuo» il quale delineava 

una responsabilità di entrambe le parti contraenti: 
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 Fu la figlia del Primo ministro a riportare il pensiero di Yoshida del tempo: egli considerava il trattato di 

sicurezza con Washington un male necessario, seppur temporaneo; era l’unica cosa da fare al tempo, anche se era 

conscio di trovarsi in una posizione innaturale. (Schaller Michael, Altered States: the United States and Japan 

Since the Occupation, New York, Oxford University Press, 1997, p.33). In altre parole, “Yoshida indeed had 

been convinced for several years that an American military presence and a secure, if subordinate, place in a Pax 

Americana was the best Japan could hope to achieve.” (Gordon Andrew, A Modern History of Japan: From 

Tokugawa Times to the Present, New York, Oxford University Press, 2003, p.242). 

339
 Dower con una metafora efficace afferma che il «San Francisco System subordinated Japan to the United 

States in psychological as well as structural ways and ate at Japanese pride, year after year, like a slow-working 

acid.» (Dower John W., “Peace and Democracy in Two Systems: External Policy and Internal Conflict” in 

Gordon Andrew (a cura di), Postwar Japan as History, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 

1993, pp.3-33, p.11) 

340
 Dower John W., “Peace and Democracy in Two Systems: External Policy and Internal Conflict” in Gordon 

Andrew (a cura di), Postwar Japan as History, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1993, pp.3-

33, p.10. 



 

 

126 

 

Article V 

Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories 

under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety 

and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its 

constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures 

taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of 

the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. 

Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the 

measures necessary to restore and maintain international peace and security.
341

 

 

Il trattato originale infatti non obbligava gli americani ad intervenire in caso di attacco al 

Giappone, nonostante la presenza di basi americane disseminate sul suolo; con la revisione del 

1960 invece gli Stati Uniti ebbero come obiettivo quello di “contributing to the security of 

Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East” (art. VI); inoltre 

gli americani furono vincolati dall’obbligo di comunicare al governo giapponese ogni 

movimento, decisione, cambiamento che concernesse l’esercito americano di stanza sul suolo 

nipponico (art. IV). 

 

Cosa significava dal punto di vista giapponese questo trattato?  Da un lato, riprendendo 

una metafora efficace fatta dal tenente generale Henry Stackpole, comandante della Marina a 

Okinawa nel 1990, esso non era altro che un «cap in the bottle», ovvero la presenza americana 

era atta a prevenire “the militaristic genie from escaping from the post-war anti-militarist 

bottle.”
342

 I neutralisti invece videro una palese violazione dell’articolo 9 della Costituzione, il 

Trattato come legittimo canale della pressione americana sull’esercito. 

Dal punto di vista americano il Trattato ebbe un valore enorme il quale viene spiegato 

perfettamente applicando la teoria realista di Mearsheimer: 

  

“[…] when great powers are separated by large bodies of water, they usually do not 

have much offensive capability against each other, regardless of the relative size of 

                                                      
341
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their armies. Large bodies of water are formidable obstacles that cause significant 

power-projection problems for attacking armies.”
343

 

 

Il problema della «power projection», centrale nella teoria realista «offensiva» dello 

studioso americano, trova riscontro proprio in questo esempio: “the primary mission of US 

forces and bases in Japan including Okinawa was never to defend Japan directly but rather to 

project US power in Asia and to «support our commitments elsewhere»”
344

 come affermò U. 

Alexis Johnson, assistente del segretario di Stato americano nel gennaio del 1970.  

 

Infine, per il Giappone l’alleanza con gli americani comportò un prezzo da pagare 

piuttosto cospicuo in termini economici: la rottura delle relazioni con la Repubblica Popolare 

Cinese (gli americani fecero sottoscrivere ai giapponesi una pace separata solo con Taiwan). 

Acheson aveva un quadro ben preciso in mente, realistico o meno: egli temeva che il 

Giappone potesse allinearsi alla Cina di Mao, comunista, per meri interessi economici poiché 

“lacked strong ideological ties to the West.”
345

 

 

 

La questione di Okinawa: il 38° parallelo giapponese 

Yoshida affermò che l’occupazione e i suoi risultati, i trattati «ineguali» ma soprattutto 

la divisione fisica del Giappone con il mantenimento dell’arcipelago delle Ryūkyū sotto gli 

americani aveva tracciato un «38° parallelo» nei cuori della popolazione giapponese. 

I conservatori criticavano questo fatto come un affronto alla sovranità territoriale, da 

sinistra lo vedevano come la creazione di un avamposto, nel territorio giapponese, della 

politica militare americana in Asia; dal canto loro gli abitanti dell’arcipelago subirono 

un’ondata di carattere nazionalistico come reazione all’occupazione. Il destino di questi 

«second-class citizens», come erano visti, ovvero discriminati, prima della guerra dagli 

abitanti delle isole principali, sembrava segnato ma in realtà non era del tutto chiaro, anzi: lo 
                                                      
343
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status del territorio era definito da una sorta di «mancato accordo» più che da una perentoria 

decisione politica. Si parlò di «sovranità residua»: ufficialmente sotto l’amministrazione 

americana, formalmente in mano al Giappone; l’arcipelago tornò a far parte della nazione 

nipponica solo nei primi Anni settanta. Reischauer, che nei primi Anni sessanta era 

ambasciatore americano in Giappone, definì lo status dell’arcipelago come di «semi-colonia», 

l’unica creata in Asia dalla guerra.
346

 

Il Giappone con lo scoppio della Guerra di Corea era diventato una sorta di “«arsenale 

del mondo libero per l’Estremo Oriente»,”
347

 e, principalmente, l’isola di Okinawa divenne 

“una valvola di sicurezza per la pressione scaturita tra le necessità strategiche statunitensi da 

un lato, e l’ostilità e l’intolleranza manifestate dal popolo giapponese verso la guerra e gli 

armamenti dall’altro.”
348

 Insomma, era decisamente un avamposto statunitense, un arsenale, 

amministrato dagli Stati Uniti forti dell’articolo III del Trattato di pace il quale definiva 

l’amministrazione fiduciaria americana sull’arcipelago: 

 

Article III 

Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to 

place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering 

authority, […] the Ryūkyū Islands […]. The United States will have the right to 

exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the 

territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters. 

 

Dal canto loro gli americani amministrarono le isole “con una certa benevolenza […], 

fornendo aiuti economici o estendendo forme di autonomia, sempre nei limiti entro cui la loro 

libertà di azione militare non ne fosse compromessa” con lo scopo di “mantenere un clima di 

accettabilità verso le basi militari.”
349

 Insomma il Giappone, come già successe durante la 

Guerra del Pacifico, relegò i propri problemi più incombenti nell’arcipelago a sud, lontano: 
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quello era il «ponte fra americani e giapponesi», appunto, non proprio Giappone, ma una 

“zona di frontiera nel sistema di difesa e di sicurezza nazionale della «madrepatria».”
350

  

 

 

Il Giappone come «shōnin kokka»: la Linea Yoshida 

Yoshida era tendenzialmente contro il riarmo
351

; si dovette adeguare in certa misura 

alle volontà statunitensi, pur perseguendo una sorta di media res la quale gli permise di 

accontentare gli americani ma non scontentare la propria linea di pensiero. 

Fu proprio Yoshida a definire, in quel periodo, una nuova identità giapponese, quella 

di «shōnin kokka»
352

, ovvero «nazione di mercanti», termine ripreso da Amaya Naohiro
353

, il 

quale era al tempo ministro dell’industria e del commercio. Nella sua visione il Giappone non 

avrebbe dovuto concentrarsi sulla crescita militare ma al contrario tendere, con ogni sforzo, 

alla crescita economica: il Giappone diveniva, dopo aver avuto una deriva militarista, una 

nazione di mercanti ove la necessità della guerra non trovava posto. Inoltre, afferma 

acutamente Berger, “the image […] was also intrinsically procapitalist, and left open the door 

for alignment with the United States.”
354

 Yoshida fece questa scelta per motivazioni 

contingenti, realistiche, non sapendo di formare una sorta di paradigma poi seguito dai 

successori alla guida del governo: “i principi posti avrebbero semplicemente risposto in 

origine a una logica empirica, mirata a questioni da affrontare momento per momento.”
355
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In pratica quella che si può definire come «Linea Yoshida», ma non dottrina
356

 in 

quanto egli non era consapevole di fondare un vero e proprio paradigma e fu principalmente 

usato dai suoi successori, consisteva nel delegare la sicurezza della nazione agli Stati Uniti e 

concentrarsi sulla crescita economica. Col senno di poi la scelta appare oculata e vincente. 

Una descrizione più dettagliata ce la dà Ferretti riprendendo Nagai Yōnosuke: le linee generali 

della Linea erano definite dal possedimento di un «armamento leggero», dal «rifiuto degli 

armamenti nucleari» ed essere una «grande potenza economica»
357

. 
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 La questione è aperta ed ampiamente dibattuta. Chi scrive ha deciso di utilizzare il termine «linea» perché 
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CONCLUSIONI CAPITOLO 3 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Il primo tentativo ufficiale di rientro nella comunità internazionale di Italia e Giappone 

passò per vie diverse ma non incompatibili: entrambi i paesi furono integrati in alleanze 

militari, l’Italia si adoperò per prendere parte ad un’alleanza multilaterale e il Giappone fu 

inglobato in una bilaterale con gli Stati Uniti. 

Riprendendo il discorso iniziato nella sezione italiana poiché può essere applicato 

anche alla controparte giapponese, il suggello dell’alleanza fu anche emblema del 

superamento formale del rapporto vincitore-ex nemico che pesava come una spada di Damocle 

sui due paesi sconfitti.  

L’Italia dovette adoprarsi corpo e anima per poter entrare nel Patto atlantico, vincere le 

ritrosie britanniche e americane e appoggiarsi alle machiavelliche simpatie francesi per poter 

avere successo. La penisola necessitava di un apparato difensivo poiché gli americani se ne 

andarono dall’Italia lasciandola sguarnita e responsabile di sé stessa: col Patto atlantico poi 

Nato l’Italia non solo entrò in un apparato militare composto da alcune delle potenze più 

importanti del globo ma ottenne anche finanziamenti consistenti per ricostruire e potenziare 

l’esercito. Il Giappone al contrario, per la sua posizione geostrategica, divenne primo alleato 

americano nel Pacifico e mira di Washington per diventare un avamposto militare nel Nord-est 

asiatico. Se l’Italia dovette sudarsi un posto tra le potenze occidentali, il Giappone fu 

«costretto» ad entrarci, seppur l’alleanza fosse solamente bilaterale. Gli americani avevano 

bisogno dei giapponesi e i giapponesi degli americani: le richieste statunitensi erano 

spropositate ma il Giappone riuscì in qualche modo a resistere e a giungere a compromessi i 

quali comunque erano in ultima analisi favorevoli agli Stati Uniti. Dunque, l’Italia si aggiunse 

ad un’alleanza ancora in fieri al momento della decisione mentre per il Giappone essa fu 

prodotta ex novo: ecco la figura emblematica delle due situazioni. 

Le conseguenze fondamentali dell’entrata nelle due alleanze furono completamente 

diverse ma derivarono quest’ultime da fini opposti. L’Italia cercò e trovò una sostanziale 

legittimazione internazionale e un concreto accordo per difendere la penisola sguarnita, pur 

senza pressanti minacce di invasioni di sorta. Il Giappone dapprima titubante fu messo in 
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posizione di non poter rifiutare quello che sembrò in effetti inevitabile: gli americani 

necessitavano di un avamposto militare per la Guerra di Corea e per controllare l’Unione 

Sovietica e la Cina di Mao, il Giappone riuscì a mediare alcune posizioni pur perdendo di fatto, 

seppur temporaneamente, l’arcipelago ove è presente l’isola di Okinawa; con quella che verrà 

definita Linea Yoshida si avanzano i presupposti per una delega completa e a tempo 

indeterminato della questione difensiva per poter concentrare gli sforzi sulla ricostruzione 

economica. 

Insomma, comparando le due situazioni abbiamo una penisola con determinati 

obiettivi che furono raggiunti e un arcipelago che riuscì a raggiungerli adattandosi però alle 

richieste della potenza dominante. Il ruolo statunitense in entrambe le situazioni fu 

determinante: il Patto atlantico aveva come leader gli Stati Uniti e questa era la maggior 

ragione per cui l’Unione Occidentale non fu affatto sufficiente, l’Italia l’aveva capito e decise 

che l’appartenere oppure no all’alleanza sarebbe stato il discrimine fondamentale sul futuro 

della nazione; il ruolo nei riguardi del Giappone fu immediato, da potenza occupante obbligò 

il paese a seguire alcune direttive, riarmo e patto militare, sebbene in qualche modo frenato 

nella grandezza degli obiettivi che risultarono comunque sufficienti alle finalità per cui erano 

stati istituiti. 

Entrambi i paesi scalarono la prima parte di montagna che li avrebbe portati alla vetta 

innevata del ritorno a livello paritario nella comunità internazionale: seppure la parte più 

impervia fosse superata, rimaneva un’ultima parete per arrivare alla legittimazione definitiva, 

l’ammissione alle Nazioni Unite, argomento che sarà trattato nel quarto ed ultimo capitolo 

dell’elaborato. 
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CAPITOLO 4 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

ENTRATA NELL’ONU 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

Ndovu wawili wakipigana, ziumiazo na nyasi
358

 

[quando due elefanti lottano è l’erba a soffrire] 

 

(proverbio keniota) 

 

 

 

INTRODUZIONE:  

L’ONU E IL SIGNIFICATO POLITICO DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Come proposto nell’ultimo dei Quattordici punti di Wilson, nel giugno del 1919 venne 

fondata la prima organizzazione intergovernativa di carattere pacifico, la Società delle Nazioni. 

Essa era frutto degli sconsiderati esiti della Prima guerra mondiale e prese forma proprio nella 

Conferenza di pace a seguito del conflitto globale. Nel 1919 facevano parte della SDN il 

Regno d’Italia, il Giappone, le maggiori potenze globali ad eccezione della Germania sconfitta 

e degli Stati Uniti e solo uno Stato del continente africano (il qual continente era composto per 

la maggior parte da colonie europee). La mancata partecipazione americana fu una delle 

principali debolezze che portarono al fallimento dell’organizzazione; nella sua breve vita 

l’organizzazione fu abbandonata da altre potenze che ne minarono severamente la legittimità, 

il Giappone nel 1932 in seguito all’incidente di Mukden, l’Italia nel 1937 per la guerra in 

Abissinia, la Germania nel 1933 e l’Unione Sovietica nel 1939. Altri punti deboli significativi 

furono la mancanza di forze armate congiunte, la lentezza delle decisioni di Consiglio e 

Assemblea non permanenti e l’inefficacia del meccanismo delle sanzioni. L’organizzazione 
                                                      
358

 (http://www.project-syndicate.org/commentary/between-pax-americana-and-pax-africana-, consultato il 7 

febbraio 2015) 
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internazionale prevalentemente adibita alla creazione della pace nel mondo era stata 

lentamente distrutta dall’emergere del Secondo conflitto globale. Senza dubbio, comunque, 

l’apporto dato al mondo delle relazioni internazionali da questo organismo fu innegabile, 

nonostante il fallimento: proprio per la bontà degli intenti generali e per la volontà di 

riorganizzarsi in senso pacifico, la Società delle Nazioni venne riportata in vita nel giugno del 

1945, in versione migliorata, più razionale ed efficace: a San Francisco ebbe luogo la 

conferenza internazionale che diede ufficialmente vita all’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU) stipulata inizialmente da 54 paesi di cui 5, membri permanenti del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite, potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale (Repubblica 

di Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica). 

 

Gli organi più importanti dell’organizzazione sono due: l’Assemblea generale (UNGA, 

United Nations General Assembly) e il Consiglio di Sicurezza (UNSC, United Nations 

Security Council). Il primo organo, ovvero l’assemblea, è composto dai rappresentati di ogni 

paese aderente ed ha principalmente funzioni di tipo consultivo; ciò nonostante, essendo priva 

del potere esecutivo, può portare alla luce alcune situazioni suscettibili di interesse del 

Consiglio; secondo l’articolo 18 della Carta dell’ONU, le votazioni sono caratterizzate da un 

voto per ogni Stato membro e  le decisioni necessitano, per l’approvazione, della maggioranza 

dei due terzi dei membri votanti. Il Consiglio di Sicurezza è invece composto da 15 membri, 5 

permanenti e 10 non permanenti; le decisioni, di carattere vincolante, devono essere approvate 

da almeno 9 membri e, se si tratta di questioni non procedurali, è necessaria l’unanimità dei 

membri permanenti i quali, dunque, possono esercitare il diritto di veto. 

 

L’ammissione di nuovi paesi all’ONU è regolata dall’articolo 4 della Carta il quale, in 

sintesi, enumera due requisiti: 1) accettare gli obblighi definiti nello statuto, essere in grado 

perseguirli ed essere amante della pace; 2) l’effettiva ammissione all’ONU deve essere 

approvata dal Consiglio di Sicurezza (almeno nove voti e nessun veto) e in seguito 

dall’Assemblea Generale (due terzi dei votanti). 

L’articolo 4 della Carta dell’ONU è stato in qualche modo quello che ha sviluppato più 

interpretazioni nel tempo, soprattutto perché nei primi dieci anni l’ermeneutica legislativa era 

caratterizzata dalla divisione in blocchi contrapposti: “For a number of reasons, it was a large 

group of States that sought admission in the mid-1950s [among them Italy and Japan]. […] All 
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the applicants felt the effects of the Cold War, then at its height and sometimes manifesting 

itself in controversies over admission.”
359

 Nel periodo sopracitato può essere analizzata la 

situazione degli organi dell’ONU nella seguente ottica, la quale appunto rispecchiava il 

periodo: l’UNGA era dominata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati occidentali, i quali 

detenevano la maggioranza dei due terzi; l’UNSC al contrario era caratterizzato dalla presenza 

del diritto di veto il quale avrebbe potuto portare, e in effetti portò, spesso ad impasse 

diplomatiche soprattutto da parte dell’Unione Sovietica. 

Tra il 1945 e il 1950 nove paesi si aggiunsero agli stati fondatori dell’organizzazione 

ma, come risultato politico dell’acuirsi della contrapposizione dei blocchi, sino al 1955 nessun 

membro fu aggiunto alla lista a causa dei veti reciproci di Stati Uniti e Unione Sovietica. 

Qualcosa però cominciò a cambiare sin dal 1953, l’anno della morte di Stalin e della fine della 

Guerra di Corea: insieme alla Conferenza di Ginevra del 1955
360

 le tensioni cominciarono a 

svanire dando vita a quello che venne chiamato «Spirit of Geneva», il quale creò la prima 

distensione fra i due blocchi.  

Il rilassamento delle relazioni internazionali fu lo sfondo in cui forse il più importante 

avvenimento per la riapertura delle trattative per l’ammissione di nuovi stati nell’ONU ebbe 

luogo: la Conferenza di Bandung nel 1955 e la nascita del «terzo mondo» come movimento di 

nazioni che volevano sfuggire alle logiche bipolari della «Guerra fredda»
361

; “these and other 
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changes fostered new dynamics in the international system and a climate of diplomatic 

compromise between East and West.”
362

 

Furono questi i motivi principali per cui dal 1955 in poi fu di nuovo possibile diventare 

membro dell’ONU: nella X-UNGA (10° sessione, ottobre-dicembre 1955) venne ammessa 

l’Italia ma il Giappone dovette aspettare l’anno successivo e diventò membro ufficiale solo 

con l’XI-UNGA (1956-1957)
363

. 

Per semplificare la comprensione di entrambe le sessioni, di seguito è riportata la lista 

dei membri dell’UNGA e del UNSC nel 1955 e nel 1956. 

 

 

1955 (sessione X-UNGA, ammissione Italia) 

UNGA
364

 

Membri originari: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Brasile, 

Canada, Cecoslovacchia, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El 

Salvador, Etiopia, Filippine, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, 

India, Iran, Iraq, Jugoslavia, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Nicaragua, Norvegia, 

Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Repubblica di Cina, 

Repubblica Dominicana, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia, Ucraina, Unione Sovietica, 

Uruguay, Venezuela. 

Membri non originari entrati sino al 1950: Afganistan, Birmania, Indonesia, Islanda, Israele, 

Pakistan, Svezia, Tailandia, Yemen. 

 

 

 

 

                                                      
362

 Mugnaini Marco, “The Admission of Italy and Japan to the United Nations: History and Diplomacy”, in 
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UNSC
365

 

Membri permanenti: Francia, Gran Bretagna, Repubblica di Cina, Stati Uniti, Unione 

Sovietica. 

Membri non permanenti: Belgio, Brasile, Iran, Nuova Zelanda, Perù,Turchia. 

 

 

1956 (sessione XI-UNGA, ammissione Giappone) 

UNGA
366

 

Membri originari: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Brasile, 

Canada, Cecoslovacchia, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Ecuador, Egitto, El 

Salvador, Etiopia, Filippine, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, 

India, Iran, Iraq, Jugoslavia, Libano, Liberia, Lussemburgo, Messico, Nicaragua, Norvegia, 

Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Repubblica di Cina, 

Repubblica Dominicana, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia, Ucraina, Unione Sovietica, 

Uruguay, Venezuela. 

Membri non originari entrati sino al 1950: Afganistan, Birmania, Indonesia, Islanda, Israele, 

Pakistan, Svezia, Tailandia, Yemen. 

Membri entrati nel 1955: Albania, Austria, Bulgaria, Cambogia, Ceylon, Finlandia, Giordania, 

Irlanda, Italia, Laos, Libia, Nepal, Portogallo, Romania, Spagna, Ungheria. 

 

UNSC
367

 

Membri permanenti: Francia, Gran Bretagna, Repubblica di Cina, Stati Uniti, Unione 

Sovietica. 

Membri non permanenti: Australia, Belgio, Cuba, Iran, Jugoslavia, Perù. 
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L’AMMISSIONE DELL’ITALIA NELLE NAZIONI UNITE 

 

I vani tentativi: 1943-1954 

Scrive Francesco Paolo Fulci, ambasciatore presso le Nazioni Unite negli Anni novanta, 

nei riguardi dell’esclusione dell’Italia dalla formazione dell’ONU:  

 

“Non si vollero tenere in alcuna considerazione i due anni di “cobelligeranza” 

dell’Italia a fianco degli Alleati, nel 1943-45, dopo l’armistizio di Cassibile; si 

preferì dimenticare che, nella Società delle Nazioni, l’Italia aveva occupato una 

posizione di assoluta preminenza, quale «membro permanente» del Consiglio sin 

dalla sua istituzione, assieme ai vincitori della prima guerra mondiale; ma, cosa 

ancor più grave, si mortificò l’anelito della risorta democrazia italiana ansiosa di 

ottenere dalla comunità internazionale il riconoscimento che la pagina del 

fascismo, della guerra e dell’isolamento fosse stata definitivamente voltata.”
368

 

 

La velleità italiana di entrare nelle Nazioni Unite, seppur palesemente vana, seguì la 

deposizione di Mussolini quando Badoglio e il re decisero di cambiare sponda politica. Gli 

alleati furono intransigenti e posero due condizioni fondamentali per la creazione di una 

relazione iniziale tra Italia e Nazioni Unite: la prima era la sottoscrizione dell’armistizio 

militare, la seconda la dichiarazione di guerra alla Germania. Vista però la condizione 

dell’Italia come «cobelligerante» poco si poteva fare in tal senso; ad ogni modo Badoglio 

“continued to pursue the objective of bringing Italy into the United Nations coalition as a 

means of shaking off the status of a defeated country.”
369

 Dopo alcuni contatti con gli Stati 

Uniti, gli americani posero la questione italiana alla Conferenza di Yalta (febbraio 1945) ma 

l’opposizione della Gran Bretagna e dell’Unione Sovietica fece cadere la mozione. L’Italia 

nell’ottobre del 1943 aveva già dichiarato guerra alla Germania ma, ritenendo l’atto non 

sufficiente, nel 1945 decise di dichiarare guerra anche all’altro componente dell’Asse, ovvero 
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il Giappone. Questa decisione scosse gli animi, perlomeno quelli statunitensi: furono loro a 

spingere per fare rientrare l’Italia nel consesso delle nazioni durante la Conferenza di 

Potsdam
370

 (luglio-agosto 1945). Il risultato fu però anch’esso vano seppure non derivò da un 

sostanziale veto delle altre due potenze ma dall’imposizione di un’ulteriore requisito, la 

sottoscrizione del Trattato di pace. L’Italia insomma, dopo questa fase di negoziati, aveva 

ottenuto il benestare degli Alleati per l’entrata nelle Nazioni Unite in un futuro prossimo ma 

“Italy’s attempt to become an ally of the United Nations in war, as a means of wiping out the 

military defeat, was not accepted.”
371

 “Il disappunto per l’esclusione dell’Italia dalla 

Conferenza e quindi dall’atto di nascita dell’ONU, fu generalizzato nel paese tanto che negli 

anni immediatamente successivi, anziché diminuire, crebbe al punto da trasformarsi in 

indifferenza se non addirittura in disaffezione nei confronti del nuovo organismo societario 

mondiale.”
372

 

 

Il 17 febbraio del 1947 l’Italia firmò il Trattato di pace
373

 e tre mesi dopo, in maggio, 

fece richiesta ufficiale di entrata nelle Nazioni Unite
374

 ma nei due anni tra la fondazione 
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dell’ONU e il Trattato di pace italiano qualcosa era cambiato nel mondo delle relazioni 

internazionali ed era il rapporto fra Stati Uniti e Unione Sovietica: in poche parole “l’iniziativa 

italiana incontrò lungo il suo percorso i primi venti di guerra fredda e ne fu travolta.”
375

 Come 

descritto precedentemente, l’emergere della divisione in blocchi contrapposti si rispecchiava 

anche nel funzionamento dell’UNSC in cui il gioco di veti rispecchiava la situazione 

internazionale: nei riguardi dell’Italia l’Unione sovietica, il 1 ottobre 1947, pose un veto 

deciso sulla sua ammissione, ritorsione contro il veto americano sull’entrata di Ungheria, 

Romania e Bulgaria, satelliti sovietici. In retrospettiva questa visione rispecchiò la proposta 

fatta negli anni seguenti di una «en bloc admission» sovietica contrapposta alla «selettività» 

statunitense: da Mosca si preferiva un’ammissione delle nazioni in blocco, in modo universale, 

mentre Washington voleva ammissioni singole e ponderate. Ricollegandosi al discorso della 

propaganda statunitense discusso nel secondo capitolo, è bene citare anche l’utilizzo 

strumentale del veto sovietico da parte degli americani: “ciò appare evidente da un manifesto 

democristiano, nel quale, sullo sfondo di un dittatore baffuto, troneggiava lo slogan «Lui dice 

veto per impedire all’Italia l’ingresso all’ONU. Tu devi dire voto per impedire ai comunisti 

l’ingresso nelle amministrazioni civiche».”
376

 

Dal punto di vista italiano gli anni seguenti furono dedicati a ben altri problemi, ovvero 

di natura interna: dall’economia disastrata alle elezioni politiche del 1948. Successivamente, 

nel 1949, la questione italiana venne riportata in auge ma subì l’ennesimo veto sovietico. Da 

quel momento l’interesse nell’ONU rimase ma come un “purely [...] generic interest, no 
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longer motivated by the specific reasons that had existed in 1947”
377

, ovvero la volontà di 

modificare il Trattato di pace, il quale non era in realtà modificabile dall’ONU
378

. 

Nel frattempo il tentativo italiano di rientrare nel consesso delle nazioni, benché 

frustrato, non si era fermato: nel 1947 infatti l’Italia era entrata nel Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e nella Banca Mondiale (BM); nel 1949 aveva fatto parte dei membri 

fondatori del Patto atlantico; il 1950 infine vide l’adesione italiana al GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade). Come analizzato precedentemente, il passo più importante 

sino a quel momento era stato l’entrata nell’alleanza militare la quale portava la penisola 

italiana in uno stato quasi paritario con le altre potenze; l’adesione alle varie organizzazioni 

economiche fu anch’essa una mossa importante nella riconquista di quel ruolo nelle relazioni 

internazionali che aveva perso con il secondo conflitto mondiale. Tra il 1950 e il 1955 ci 

furono altri blandi tentativi diplomatici riguardanti l’ammissione all’ONU ma senza esito.  

 

 

Il «package deal» e l’ammissione: 1955 

Come affermato nell’introduzione del capitolo il 1955 fu un «turning point» nel 

sistema delle relazioni internazionali e così anche nella difficoltosa ricerca italiana 

dell’ammissione nelle Nazioni Unite. Dal punto di vista internazionale si ebbe una distensione 

tra le due superpotenze il che allentò la rigidità e il gioco di veti con cui per quasi cinque anni 

si era escluso l’accesso alle Nazioni Unite a qualsivoglia nazione che ne facesse richiesta. 

L’Italia però aveva perso interesse nelle Nazioni Unite dal momento che ogni precedente 

tentativo era stato frustrato dai sovietici. In quell’anno però accadde qualcosa che risvegliò la 

diplomazia italiana: venne concluso il Tratto di Stato Austriaco tramite il quale il paese 

precedentemente annesso al Terzo Reich riacquisiva l’indipendenza. Da quel momento 

l’Austria era qualificata per entrare nelle Nazioni Unite. A quel punto l’Italia si trovò in 

difficoltà, surclassata dallo Stato confinante sembrò farsi largo una nuova teoria: l’Austria 
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“unlike the other countries in that class it had not joined any military alliances but was bound 

to neutrality. The opposition had an easy time attacking the government coalition: it was 

neutrality that gave admittance to the United Nations, which was currently being revitalized; 

whereas joining alliances led to exclusion from it.”
379

 Inoltre, ma non secondario, anche dal 

punto di vista interno e sul versante italo-austriaco ci sarebbero state ricadute, “se non per altro 

quanto meno per il fatto che la nuova situazione così determinatasi avrebbe permesso alla 

diplomazia austriaca di sollevare la vertenza altoatesina in un consesso nel quale l’Italia non 

sarebbe stata presente.”
380

 Infine, come suggerisce D’Amoja, visto il ritiro delle truppe alleate 

dall’Austria e il riavvicinamento russo-jugoslavo, c’era la concreta possibilità di una riapertura 

di un «corridoio slavo» che si sarebbe diretto proprio verso la penisola.
381

 Proprio per questi 

motivi, sostanzialmente, l’Italia decise di tornare ad impegnarsi sul fronte dell’ONU poiché 

un’altra proposta stava prendendo piede e sembrava la scelta più saggia approfittarne: il 

«package deal» su iniziativa canadese. 

 

La proposta pervenuta dai rappresentanti del Canada era semplice: ammissione di tutte 

le candidature giunte sino a quel momento ovvero l’agosto 1955. Questa ammissione 

universale fu approvata dalla maggioranza dei paesi nell’UNGA e la questione fu proposta 

all’UNSC con l’aggiunta di un ulteriore nazione, la Spagna di Franco che nel frattempo aveva 

formalizzato la richiesta d’ammissione (settembre). 

Le reazioni e i calcoli diplomatici furono figli della «Guerra fredda»: da un lato le 

potenze occidentali volevano aumentare il numero dei paesi alleati (Italia e Portogallo) per 

controbilanciare l’entrata dei paesi del Terzo mondo dal carattere neutralista ed anticoloniale; 

dall’altro lato erano rassegnati a permettere l’entrata dei satelliti sovietici nell’ONU ma non 
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della Mongolia Esterna la quale era considerata come Stato fantoccio sovietico (inoltre la 

Repubblica di Cina confinata a Taiwan considerava il territorio come in proprio possesso). Gli 

Stati Uniti in realtà premevano per un’ammissione particolare, ogni paese sarebbe dovuto 

essere ammesso singolarmente. La proposta statunitense fu presentata da Brasile e Nuova 

Zelanda: i 18 paesi sarebbero entrati in gruppo ma ogni richiesta di ammissione sarebbe stata 

votata singolarmente. Il 13 dicembre si passò alla votazione ma la Cina di Chang Kai-shek 

pose perentoriamente il veto sull’entrata della Mongolia Esterna e come rappresaglia l’Unione 

Sovietica non permise l’ammissione di alcun membro occidentale. Il giorno dopo però, la 

mattina del 14 dicembre, i sovietici presentarono una proposta al Consiglio di Sicurezza: 

 

“At the request of the representative of the USSR, the Security Council met again 

on 14 December 1955, to consider the admission of new Members. The USSR 

representative stated that he wished to withdraw the negative votes he had cast 

previously with respect to a number of States and that he would vote in favour of 

16 of the applicants listed in the draft resolution sponsored by Brazil and New 

Zealand. The question of admission of Japan and of the Mongolian People's 

Republic would have to be deferred to the next session of the General Assembly. 

He submitted a draft resolution similar to the one sponsored by Brazil and New 

Zealand, but recommending to the General Assembly the admission of only 16 

countries.”
382

 

 

La proposta fu in ultimo luogo accettata dagli Stati uniti e “the inclusion of […] Italy 

[…] was […] unanimously approved”
383

 dall’UNSC e così anche dall’UNGA (56 voti a favore 

e nessun contrario). L’Italia il 14 dicembre 1955 divenne finalmente membro delle Nazioni 

Unite e sancì, dopo “a decade of exclusion”
384

, il suo ritorno a pieno titolo nel sistema delle 

relazioni internazionali. L’entrata nell’ONU “rafforzò definitivamente la sensazione che il 

periodo peggiore per l’Italia, sul piano internazionale, fosse definitivamente alle spalle.”
385
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L’AMMISSIONE DEL GIAPPONE NELLE NAZIONI UNITE 

 

I tentativi frustrati dall’Unione Sovietica: 1952-1955 

Il Giappone fu oggetto di occupazione alleata sino al 1952, anno in cui entrò in vigore 

il Trattato di pace; al contempo sottoscrisse con gli Stati Uniti il Trattato di sicurezza e il 

Trattato amministrativo per il mantenimento delle basi americane sul suolo nazionale; 

successivamente vennero normalizzate le relazioni con la Repubblica di Cina. Il Giappone 

fece richiesta d’ammissione alle Nazioni Unite per la prima volta il 23 giugno 1952, ritenendo 

di avere tutte le carte in regola ma ciò non fu evidentemente corretto: requisito principale era 

la normalizzazione diplomatica con i paesi ONU ma l’Unione Sovietica non aveva ratificato il 

trattato del 1952 e il fatto che essa fosse membro permanente del Consiglio di Sicurezza 

complicò non poco la questione. Infatti fu proprio Mosca ad esercitare il diritto di veto nel 

frangente. Tokyo, come d’altronde l’Italia, frustrata dal veto fu comunque designata dello 

status di osservatore. Nel frattempo, aspettando che la situazione si sbloccasse, entrò nelle 

organizzazioni internazionali più importanti dell’epoca: il Fondo Monetario Internazionale e la 

Banca Mondiale nel 1952, successivamente aderì al GATT nel 1955. L’anno di adesione al 

GATT fu anche simbolo della Conferenza di Bandung la quale servì al Giappone per 

legittimare la propria entrata nell’ONU, soprattutto alla luce di una nuova interpretazione 

universale dell’organizzazione. 

Per ovviare allo stallo diplomatico che risultava in ultima analisi definito dal rapporto 

ancora non chiarificato con Mosca il neo Primo ministro Hatoyama, che successe a Yoshida 

nel dicembre del 1954, annunciò di volere normalizzare i rapporti con l’Unione Sovietica al 

più presto. Sebbene Hatoyama fosse della medesima fazione di Yoshida egli, con la 

formazione di un nuovo partito politico, il Partito Liberal-Democratico (PLD), trovò la sua 

posizione politica ben più a destra dell’ex Primo ministro e gli incontri bilaterali subirono 

un’impasse diplomatica generata dalla diversa visione sui diritti di territoriali nei riguardi dei 

territori al nord del Giappone: le Isole Curili, le quali con la sconfitta giapponese passarono ai 

sovietici. Lo stallo fu contemporaneo alla proposta canadese del «package deal» e su questo il 

Giappone si concentrò nel tentativo di essere accolto nel consesso internazionale insieme agli 

altri stati che ne avevano fatto richiesta. 
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La questione della Mongolia Esterna nei rapporti tra Stati Uniti e Repubblica di Cina 

Il Giappone, ben più che l’Italia, si trovò intrappolato in una fitta rete di elucubrazioni 

strategiche fra le grandi potenze, principalmente Stati Uniti, Repubblica di Cina e Unione 

Sovietica. È utile sintetizzare i vari accadimenti per comprendere i motivi dell’esclusione 

giapponese dal «package deal» canadese. 

 

Come descritto precedentemente, la proposta canadese riguardava 17 paesi, poi 

aumentata a 18 con l’aggiunta della Spagna, i quali sarebbero entrati contemporaneamente 

nelle Nazioni Unite: alcuni appartenenti alla sfera occidentale, altri alla sfera comunista e 

infine alcuni appartenenti al movimento dei «non allineati». I nodi principali su cui si 

sviluppava la questione erano dati dal compromesso sovietico-statunitense: l’ammissione dei 

satelliti sovietici era collegata all’entrata di paesi occidentali. Dal punto di vista giapponese, 

visto che l’ammissione “had never been the highest priority for the major powers,”
386

 

l’obiettivo era quello di entrare nell’ONU assieme a tutte le altre nazioni, anche se questo 

avrebbe in qualche modo legato le mani ai rappresentati giapponesi.  La visione statunitense la 

si può riassumere con le parole di Dulles il quale, il 5 novembre, affermò perentoriamente: “I 

am disposed favorably to consider package membership arrangement in the UN. I do not see, 

however, how we can bring ourselves to swallow Outer Mongolia.”
387

 La posizione 

statunitense era ferma e decisa, così come ferma e decisa era Taipei nella volontà di non dare 

alcun privilegio al satellite statunitense in Asia. Incontri bilaterali si ebbero in maniera sempre 

più frequente fra americani e sovietici: questi ultimi si ritenevano disposti ad accettare 

Giappone e Spagna ma non avrebbero desistito nel far entrare la Mongolia Esterna nelle 

Nazioni Unite. Il «package deal», in quel momento proposto e generalmente accettato 

rischiava di implodere a causa della questione mongola e “at one point, Lodge [American 

ambassador to UN] even stated that one more satellite nation (that is, Outer Mongolia) was not 
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too much for the UN to swallow.”
388

 L’idea statunitense, a quel punto della discussione, era di 

proporre a Chang Kai-shek di non apporre il veto nei riguardi della questione mongola ma di 

limitarsi all’astensione. I sovietici affermarono di voler ammettere tutti i 18 paesi oppure di far 

cadere la questione mongola a patto che la Spagna ritirasse la richiesta. Quello che si profilò, 

più che un contrasto sovietico-statunitense fu cinese-statunitense: l’amministrazione Chang 

era irremovibile. 

Quali erano i motivi della fermezza di Taipei nei confronti della questione? Intanto la 

convergenza di opinioni con gli americani: la Mongolia Esterna era uno Stato fantoccio 

manovrato dai sovietici. Inoltre l’ammissione del paese nell’ONU avrebbe isolato Chang e alla 

fine la Repubblica di Cina sarebbe stata rimpiazzata dalla Repubblica Popolare Cinese nel 

Consiglio di Sicurezza.  Un’altra questione era quella territoriale: Taiwan voleva avere 

indietro, in seguito alla non applicazione del trattato sino-sovietico
389

, del territorio. Infine si 

riteneva la Mongolia Esterna un corridoio per infiltrazioni comuniste in Cina e questo fu 

additato come motivo dell’occupazione comunista della parte continentale cinese. “Taipei […] 

had come to the conclusion that, sooner or later, it would lose its seat anyway. […] therefore 

decided to accentuate its status as a sovereign state by appealing to its national 

constituencies.”
390

 

Nulla si poté per far cambiare idea a Chang Kai-shek, soprattutto perché la volatilità 

con cui gli statunitensi mutarono idea nell’appoggiare oppure no il veto faceva pensare ad 

accordi segreti, magari con i britannici da sempre sostenitori della Repubblica Popolare Cinese 

come membro permanente al posto di Taipei.  
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X-UNGA e XI-UNGA: la questione giapponese 

Come già descritto in precedenza Taipei mise il veto sull’ammissione mongola, la qual 

mossa risultò con la proposta sovietica di accettare solamente 16 dei 18 paesi, ovvero 

escludendo lo Stato in questione e il Giappone. 

Il 14 dicembre, giorno della votazione finale, gli Stati Uniti, per nascondere la propria 

responsabilità nell’accettazione del compromesso, espressero la mozione per un’entrata 

singola del Giappone la quale fu ovviamente respinta. Si concordò di discutere della questione 

giapponese nell’assemblea generale seguente, ovvero la XI-UNGA da tenersi l’anno 

seguente.
391

 Caratteristica differente però fu che, dopo un lungo dibattito, fu proposto da 

alcuni stati di trattare l’ammissione giapponese in modo differente da quella mongola, 

evitando dunque di collegare le ammissioni dei due stati; l’Unione Sovietica era però contraria 

alla mozione.
392

 

Il sentimento prevalente in Giappone fu che il paese avesse «perso l’autobus», mancato 

un’occasione irripetibile. Non solo era stato perso il vantaggio di entrare nell’ONU insieme 

agli altri paesi ma c’era il timore che l’entrata fosse accomunata a quella mongola: il Giappone 

doveva guadagnarsi ora l’ammissione con le proprie forze. Si capì quasi subito che l’unica 

cosa da fare era normalizzare le relazioni con i sovietici, infatti i socialisti nella Dieta 

giapponese attaccarono i liberal-democratici per le loro istanze nazionaliste che avevano 

contribuito a far cadere ogni velleità in questo senso. 

Nell’estate del 1956 il Primo ministro Hatoyama decise di attuare quella che venne 

definita come «Adenauer formula», ovvero la decisione di lasciar da parte ogni questione 

territoriale con lo scopo di ottenere la normalizzazione diplomatica fra i due paesi. Ancora una 

volta però i negoziati furono infruttuosi, minati anche da questioni internazionali più pressanti 

(nell’ottobre ci fu la Crisi di Suez
393

). Hatoyama allora decise di prendere in mano la questione 

e incontrare vis à vis il Primo ministro sovietico Nikolai Bulganin. Il 19 ottobre, dopo uno 

scambio di lettere che assicuravano la mutua responsabilità politica, fu firmata una 

dichiarazione congiunta che poneva fine allo stato di guerra fra le due nazioni. Si badi bene 
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però che un vero e proprio Trattato di pace non era stato firmato
394

; come viene infatti 

affermato infatti nell’articolo IX della Dichiarazione,  

 

“The Union of Soviet Socialist Republics and Japan agree to continue, after the 

restoration of normal diplomatic relations between the Union of Soviet Socialist 

Republics and Japan, negotiations for the conclusion of a Peace Treaty.”
395

 

 

Al Giappone comunque, alla luce delle contingenze internazionali, l’accordo bastava. Dopo 

essere approvata la candidatura dall’UNSC, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, “on 18 

December 1956, it unanimously adopted a 51-power draft resolution to admit Japan as a 

Member.”
396
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CONCLUSIONI CAPITOLO 4 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 
 

Italia e Giappone e l'entrata nelle organizzazioni internazionali 

  ITALIA GIAPPONE 

1945 
ottobre 24, fondazione ONU 

dicembre 27, fondazione IMF + WB 

1947 

febbraio 17, Trattato di pace   

marzo 27, IMF + WB   

maggio 22, richiesta ONU   

1948 gennaio 1, fondazione GATT 

1949 aprile 4, NATO   

1950 maggio 30, GATT   

1952 

aprile   28, Trattato di pace + ANPO 

giugno   23, richiesta ONU 

agosto   13, IMF + WB 

1955 
settembre   10, GATT 

dicembre 14, ONU   

1956 dicembre   18, ONU 

 

 

Italia e Giappone, nel biennio 1955-56, ottennero finalmente la sanzione internazionale 

per il ristabilimento di una diplomazia autonoma e alla pari con gli altri paesi del mondo: 

prima di tutto entrambe le nazioni facevano parte di organizzazioni finanziarie ed economiche 

(come si evince anche dallo schema qui sopra presentato); successivamente i due paesi presero 

parte ad alleanze militari ed infine entrarono nelle Nazioni Unite, l’apice del riconoscimento 

internazionale. 
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Alla luce della precedente analisi, è necessario tirare le somme finali: fu l’entrata nelle 

Nazioni Unite un successo diplomatico? Quale fu il ruolo statunitense e, inoltre, fu 

quest’ultimo preponderante nell’ammissione? Infine, lo status dei due paesi cambiò a livello 

internazionale o rimasero medie potenze alla ricerca di legittimazione internazionale anche 

dopo la formale ammissione nel consesso delle nazioni? 

 

La sensazione generale è che l’ammissione di Italia e Giappone nell’ONU non sia stata 

il risultato di una diplomazia efficace, né di un insieme di politiche coordinate a raggiungere 

l’obiettivo: seppure il Giappone si sia messo in gioco nel normalizzare le relazioni bilaterali 

con l’Unione Sovietica dopo la mancata ammissione del 1955, quello che emerge è una 

politica estera abile sì a cogliere il momento storico favorevole, ma preda di sentimenti 

contrastanti da parte delle grandi potenze. Entrambi i paesi dovettero seguire una strada irta di 

ostacoli e solo la distensione nei rapporti fra i due blocchi d’influenza permise loro di rientrare 

nello scacchiere internazionale con richieste di legittimazione. Inoltre, nel caso italiano, ogni 

qual volta si presentò l’occasione di perseguire la soluzione a specifici problemi, l’iniziativa 

inevitabilmente fallì
397

 (revisione del Trattato di pace in primis). 

Inoltre Italia e Giappone, perlomeno all’inizio, furono inserite in un «package deal» il 

quale snaturava l’essenza delle richieste dei due paesi nel senso che sminuiva la loro politica 

estera: agli occhi delle grandi potenze erano solo due stati in più, seppure forse cari agli Stati 

Uniti per aumentare quello che in realtà già aveva, la maggioranza nell’Assemblea Generale.  

In realtà, come affermato nei paragrafi precedenti, la questione italiana ma anche 

quella giapponese, non erano nelle priorità statunitensi oppure sovietiche, era presente un 

mero tentativo di allargare la propria sfera d’influenza contemporaneamente all’allargamento 

di quella avversaria. Fu proprio in questa ambito che il ruolo statunitense apparve comunque 

fondamentale: l’amministrazione di Washington, tramite i suoi rappresentanti nel Palazzo di 

vetro, furono i veri artefici dello sblocco diplomatico nel dicembre del 1955. Certamente 

instabili nelle decisioni nel periodo precedente, decisero di percorrere la strada del 

compromesso ed accettare tutti e 18 i paesi nell’ONU, nonostante la presenza di satelliti 

                                                      
397
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sovietici e, soprattutto, della tanto vessata Mongolia Esterna che più che un satellite era un 

vero e proprio Stato fantoccio. Quello che non riuscì a fare fu però convincere l’alleato cinese 

Chang Kai-shek, il quale aveva altre ragioni ben più pressanti per mettere il veto sulla 

questione. “Era stata soltanto la «spregiudicatezza manovriera di cui i sovietici sono capaci, a 

far sì che gli avvenimenti della giornata decisiva» fossero potuti apparire «come una iniziativa 

dell’Unione Sovietica».”
398

 

Purtroppo però, seppur reinseriti a pieno titolo nel consesso delle nazioni, lo status dei 

due paesi sembrò non variare più di tanto: non fu l’ammissione all’ONU a trasformare piccoli 

stati in grandi potenze, essa fu decisiva nell’aumentare il valore dei due paesi nella percezione 

esterna; si erano reintrodotti nel sistema di relazioni internazionale alla pari con gli altri stati 

ma rimanevano pur sempre medie se non piccole potenze. Di sicuro, e forse fu questo il più 

grande risultato, fu superata la percezione di paese sconfitto: il retaggio di paese ex nemico era 

stato definitivamente superato. Ma pur sempre paesi (ancora) nani in uno scacchiare di 

potenze ben più importanti. 

Questo discorso si può ritrovare anche nella questione riguardante i motivi del ritardo 

nell’entrata giapponese: perché i sovietici decisero di sacrificare la Mongolia Esterna insieme 

al Giappone? E perché gli statunitensi accettarono seppur si stesse parlando del suo baluardo 

nel Pacifico? La decisione sovietica si può considerare da due punti di vista differenti ma 

convergenti. Il gioco di ammissioni definito dallo status di «Guerra fredda», all’inizio, aveva 

fatto prendere la decisione ai sovietici di appoggiare l’entrata mongola e di collegarla a quella 

spagnola: o entrambe o nessuna. La mattina del giorno della votazione però all’improvviso il 

Cremlino cambiò idea probabilmente ritenendo l’inimicarsi degli stati dell’America Latina
399

 

ben più deleterio che perdere un satellite. Inoltre la diplomazia sovietica sperava di influenzare 

le trattative bilaterali coi giapponesi nei riguardi della questione territoriale a proprio favore. 

Gli Stati Uniti decisero che il Giappone fosse un alleato temporaneamente sacrificabile e così 

fecero anche gli altri stati, piccole potenze, le quali non erano convinte dell’importanza del 

Giappone, o meglio, la causa fu la “Japan’s inadequate measure […] to convince the smaller 

                                                      
398

 Perfetti Francesco, “L’Ammissione dell’Italia alle Nazioni Unite: il Ruolo della Diplomazia Italiana”, in La 

Comunità Internazionale, n.6, 2006, pp.245-275, p.275. 

399
 Ovvie le connessioni con la Spagna. 



 

 

152 

 

nations of its case, particularly the nations of South-East Asia.”
400

 Ad ogni modo le fazioni 

presenti nell’Assemblea Generale permisero l’ammissione della richiesta giapponese di entrata 

nella sessione seguente, esattamente un anno e quattro giorni dopo. 

In sostanza, entrambi i paesi erano convinti che per raggiungere l’obiettivo fosse 

necessario sacrificare la propria particolarità, erano pronti a rinunciare all’ammissione 

privilegiata e far parte del gruppo dei 18 stati. Il Giappone fu infine sacrificato, 

temporaneamente e a causa di giochi politici. L’Italia invece no, anzi, paradossalmente si creò 

“un’orgogliosa percezione di poter contare di nuovo, di essere in qualche modo ancora una 

potenza e non del tutto di rango per così dire indifferenziato.”
401

 Il motivo, come espresso da 

Toscano, era che l’Italia non fosse davvero alla «pari» con le altre nazioni se si doveva 

arrivare ad ammettere altri quindici paesi nell’ONU per poter ottenere l’entrata italiana.
402

 

Un’ulteriore analisi ci porta a notare come l’Italia, paese mediterraneo ed europeo, 

cercasse sempre più, ma già da tempo, di affidarsi alla scelta multilaterale come difesa 

dell’interesse nazionale; per il Giappone, isolato geopoliticamente dal blocco comunista sino-

sovietico e da una Corea divisa che si stava ancora leccando le ferite di una guerra civile da 

poco conclusasi, le scelte invece si basavano sostanzialmente su trattative bilaterali: alleanza 

militare con gli americani; entrata nell’ONU decisa da accordi diplomatici con i sovietici. Il 

fine insomma fu lo stesso e l’obiettivo raggiunto il medesimo, il reinserimento nella comunità 

internazionale alla pari, o quasi alla pari, degli altri paesi del mondo: solamente le specificità 

geografiche e geopolitiche avevano permesso strade diverse di un cammino che vedeva uno 

Stato sconfitto nella Seconda guerra mondiale alla ricerca di legittimazione la quale arriverà 

quasi nello stesso periodo. Da quel momento in poi si poté assistere, in ambito di politica 

                                                      
400

 Kurusu Kaoru, “Japan’s Struggle for UN Membership in 1955”, in Iokibe M., Caroline R., Tomaru J., Weste J. 

(a cura di), Japanese Diplomacy in the 1950s: From Isolation to Integration, Oxon-New York, Routledge, 2008, 

pp. 114-135, p.130. 

401
 D’Amoja Fulvio, “La «Sindrome da Claustrofobia Atlantica» e la Politica Estera dell’Italia alla Metà degli 

Anni Cinquanta: un’Analisi sull’Ammissione dell’Italia all’ONU nel Dicembre 1955”, in Di Nolfo E., Rainero 

R.H., Vigezzi B., L’Italia e la Politica di Potenza in Europa (1950-60), Settimo Milanese, Marzorati Editore, 

1992, pp.775-783, p.783. 

402
 Toscano Mario, Annuario di Politica Internazionale: 1955, Milano, ISPI, citato in D’Amoja Fulvio, “La 

«Sindrome da Claustrofobia Atlantica» e la Politica Estera dell’Italia alla Metà degli Anni Cinquanta: un’Analisi 

sull’Ammissione dell’Italia all’ONU nel Dicembre 1955”, in Di Nolfo E., Rainero R.H., Vigezzi B., L’Italia e la 

Politica di Potenza in Europa (1950-60), Settimo Milanese, Marzorati Editore, 1992, pp.775-783, p.782. 



 

 

153 

 

estera, alla presa di coscienza del raggiungimento di una sorta di autonomia diplomatica, sia in 

Italia che in Giappone (si pensi alle pressioni già descritte per la revisione del Trattato di 

mutua sicurezza con gli Stati Uniti). Alleati degli americani, autonomi ma sostanzialmente 

fedeli: sino alla fine di quella che notoriamente è definita «Guerra fredda» l’esecutivo di Italia 

e Giappone rimarrà invariato: da una parte la Democrazia Cristiana, il «partito americano» di 

De Gasperi, rimarrà sempre al potere con la maggioranza parlamentare sino allo scandalo del 

1993; dall’altra il Partito Liberal-Democratico giapponese fondato da Hatoyama il quale 

dominerà in maniera preponderante la scena politica nipponica sino al 1994. 
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CONCLUSIONI GENERALI 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

felice di smentirti ancora 

triste signora blu 

non è la vita ad ispirare le canzoni 

come credi tu 

son le canzoni che costringono la vita 

ad essere com’è 

e come non è 

 

(Roberto Vecchioni, “Conversazione con una Triste Signora Blu”,  

scritta da Vecchioni Roberto, Il Cielo Capovolto,  

EMI, 1995) 

 

 

L’elaborato che con questa parte si conclude ha analizzato l’evoluzione della 

diplomazia italiana e giapponese nel periodo temporale delimitato dalla fine della Seconda 

guerra mondiale e dall’ammissione come membro nelle Nazioni Unite, attraversando 

sostanzialmente la fase del dopoguerra. L’attenzione si è focalizzata, dato il contesto storico e 

il luogo geografico, sul ruolo degli Stati Uniti nella creazione di due nazioni alleate nel 

confronto tra blocchi contrapposti che per volere americano è stato definito «Guerra fredda». 

In sostanza, almeno all’inizio, i sistemi politici italiano e giapponese sono stati sacrificati al 

volere statunitense, immolati alla logica del conflitto tra sfere d’influenza. 

Ponendo la questione dal punto di vista geopolitico o geostrategico, invece, si assiste a 

quella che ho definito come «sublimazione»: come il ghiaccio che diventa subito vapore senza 

passare per lo stato liquido, lo status dei due paesi sconfitti, quindi nemici, si evolve 

direttamente in quello di alleato, evitando quindi altre fasi intermedie come ad esempio la 

scelta neutralista che chi perde un conflitto dovrebbe essere prono a percorrere. Questo è un 

risultato che trova la sua spiegazione secondo una precisa interpretazione delle relazioni 

internazionali e del loro funzionamento la quale è stata per la prima volta analizzata e 

teorizzata da Peter Gourevitch, studioso appartenente alla corrente costruttivista il quale, 

polemizzando ma in realtà affinando l’interpretazione di Kenneth Waltz delle tre cause della 
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guerra
403

, afferma che la politica interna di uno Stato è causata (se non del tutto in buona 

parte) dalle condizioni esterne
404

, dalle pressioni degli altri stati. Così se un sistema 

multipolare come nell’ancien régime
405

 porta naturalmente a scontri e alleanze variabili fra gli 

stati, in un sistema strettamente bipolare si può parlare di bandwagoning: le condizioni esterne 

portano alla creazione di alleanze in cui lo Stato forte è calamita per gli altri più deboli i quali 

necessitano di protezione. Ora, se un conflitto bipolare fosse realmente presente o costruito ad 

arte dagli Stati Uniti per ottenere consenso e creare una certa identità che la vedeva egemone 

facendo così dell’Unione Sovietica quello che viene definito «enemy-other» è un dibattito 

aperto e più che mai attuale. Innegabile è che i contrasti fra americani e sovietici furono reali 

ma la creazione dell’intelaiatura che funse da legittimazione per ogni atto diretto verso la 

Russia Sovietica o sanzione per la rappresaglia in caso di situazione inversa pone alcuni dubbi 

di natura storica: vari conflitti di grande o media entità furono inglobati nella costruzione del 

discorso «Guerra fredda», dal conflitto coreano a quello in Afghanistan, guerre civili o 

regionali per legittimare una divisione in sfere d’influenza che non trova ragione ontologica 

precisa di una «guerra» continua. A parere di chi scrive i limitati conflitti «caldi» dal 

dopoguerra alla caduta del Muro di Berlino non sono ragione d’esistere della «Guerra Fredda». 

La percezione distorta fu comunque l’elemento «esterno» per Italia e Giappone, i quali furono 

stretti nella morsa di questo momento storico ed influenzati in due fasi: la prima fu la spinta ad 

appartenere alla sfera d’influenza capitalista; la seconda fase riguardò l’adattarsi alle pressioni 

statunitensi in quanto oramai appartenenti a tale blocco. 

 

Le situazioni italiana e giapponese trovano ragione di comparazione poiché la loro 

storia fu simile al principio e analoga nei risvolti finali. Al netto delle peculiarità geografiche e 

culturali, per entrambi i paesi fu perseguita una politica statunitense somigliante: 

occupazione/controllo del paese sconfitto, esclusione di altri paesi nell’influenza diretta e 

necessità di «sublimare» lo status della nazione occupata da sconfitto a credibile alleato 

seguendo la logica della «Guerra fredda». La diplomazia di entrambi gli Stati percorse 
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anch’essa una strada simile: ricerca di una legittimazione diplomatica attraverso l’ammissione 

ad organismi internazionali, dapprima economici e finanziari, poi militari ed infine l’acme 

della sanzione internazionale con l’entrata nelle Nazioni Unite. 

 

La prima parte dell’analisi si è concentrata sul periodo in cui gli Stati Uniti si 

ritagliarono un esclusivo controllo sui paesi sconfitti, ruolo egemone dunque, determinato 

dall’esclusione delle altre potenze nel controllo od occupazione diretta di Italia e Giappone e 

successivamente creando consenso nella popolazione. Riguardo alla penisola mediterranea gli 

americani riuscirono ad escludere l’Unione Sovietica creando però quello che viene 

notoriamente definito «precedente italiano»; gradualmente limitarono anche l’influenza 

britannica evitando l’atteggiamento di repressione e punizione che Churchill auspicava. Grazie 

a quella che viene definita da Iokibe come «leniency»
406

 venne creato consenso tra le fila degli 

italiani così come venne creato in Giappone: l’occupazione fu caratterizzata da momenti 

radicali e di profondo cambiamento ma anche da una certa clemenza che, dando ragione al 

segretario fiorentino Machiavelli, attuò riforme pur non creando una discontinuità totale fra i 

costumi antichi e nuovi
407

: è importante sottolineare come “both countries were not reduced to 

a «tabula rasa» as wished for in Casablanca; their monarchies survived defeat and were, 

together with their governments, vital institutional interlocutors for the Allies at the time of 

surrender.”
408

 In entrambe le nazioni è possibile dunque riscontrare una certa continuità, 

perlopiù voluta dagli Stati Uniti. 

  

La differenza fondamentale nelle politiche riguardanti le nazioni occupate si può 

trovare nei fattori contingenti e peculiari del luogo: in Italia la lotta più aspra si prospettava 

all’interno dell’arena politica, la rappresentanza comunista nelle vesti del PCI era il pericolo 

più incombente; in Giappone al contrario il nemico era considerato quello esterno, ovvero 
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l’Unione Sovietica (che aveva preso possesso degli arcipelaghi al nord dello Hokkaido) e dal 

1949 la Repubblica Popolare Cinese. 

Proprio per ovviare a queste minacce fu definito un cambio di percorso, una vera e 

propria «inversione di rotta» nelle politiche verso gli sconfitti: i due paesi dovevano diventare 

alleati, forti economicamente e con un consenso tale da legittimare la presenza forte americana 

senza che venisse percepita come un’imposizione. Il consenso fu quindi cercato o creato 

tramite una diretta e più forte propaganda: emblematico il caso italiano in quanto era proprio 

la popolazione quella da convincere della bontà degli americani poiché elettorato nelle 

elezioni del 1948. In quel momento storico fu limitato anche il potere dei due primi ministri, 

De Gasperi e Yoshida, i quali essendo accomunati da idee centriste o tendenti alla 

moderazione dovettero arrivare a compromessi con Washington in molte negoziazioni: pur 

avendo convergenze d’ideali la loro moderazione era sospettata di neutralismo. Gli statunitensi 

prevalsero nei momenti di impasse diplomatica. 

Il periodo in questione, dalla sconfitta al 1948-49, fu il vero e proprio momento in cui i 

due paesi presero quella strada che avrebbero poi percorso per tutta la loro esistenza, ovvero 

l’appartenenza al mondo capitalista e liberista: una democrazia di stampo statunitense. 

 

Entrambi i paesi, firmato il Trattato di pace, cercarono di ristabilire l’autonomia 

politica che contraddistingue il rientro nella comunità internazionale
409

: Italia e Giappone 

infatti entrarono nel Fondo Monetario Internazionale e nella Banca Mondiale, organismi 

finanziari. La logica che prevalse però all’epoca rispecchiò la visione realista nello studio delle 

relazioni internazionali, quindi la superiorità dell’«hard power», la potenza militare era il più 

importante fine degli Stati per ovviare a quel sistema anarchico d’ispirazione hobbesiana
410

. 
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Non è un caso che le prime associazioni internazionali con una riconosciuta valenza politica 

furono di stampo bellico, alleanze di mutua difesa. 

L’Italia dovette faticare non poco per entrare nel Patto atlantico, ove il ruolo egemone 

era costituito dalla presenza statunitense, ma riuscì infine a ritagliarsi un posto tra i firmatari 

originari pur non prendendo parte alla stesura del trattato. Per quanto riguarda il Giappone non 

è sbagliato affermare che il paese fu «costretto» ad entrare nell’alleanza bilaterale con gli Stati 

Uniti poiché si rendeva necessario, dopo l’exploit maoista in Cina, un avamposto militare per 

ovviare alla mancanza di quello che Mearsheimer definisce «projection power»
411

, per 

superare dunque il Pacifico e proiettare la propria potenza, minaccia, superiorità sul continente 

asiatico. 

Per entrambi i paesi l’alleanza militare segnò il primo passo per la legittimazione 

definitiva, il superamento del rapporto ex nemico-vincitore: entrambe le nazioni dunque 

superarono i primi scogli ma la spiaggia dell’entrata nel consesso delle nazioni, come sanzione 

definitiva di ruolo paritario fra gli stati, era ancora lontana, ma abbordabile. 

  

Ci vollero alcuni anni, a causa dell’intrinseca composizione degli organi delle Nazioni 

Unite e della logica da «Guerra fredda» che la faceva da padrone, ma nel biennio 1955-56 

Italia e Giappone riuscirono ad essere ammessi nell’ONU. La sensazione che rimase fu però 

quella della mancanza di una diplomazia efficace e di politiche coordinate verso l’obiettivo: 

certamente essa fu abile ad inestricarsi in una situazione difficile ma il ruolo delle grandi 

potenze fu dominante e decisivo; come affermato all’inizio, il sistema delle relazioni 

internazionali interferì pesantemente sulle decisioni dei singoli stati e le loro possibilità, fu 

infatti la «distensione» tra i blocchi a permettere l’ammissione dei due paesi nel consesso delle 

nazioni. In ultima analisi  Italia e Giappone, piccole potenze, si resero ancora più piccole, 

sacrificarono la propria particolarità per entrare nell’ammissione universale proposta dalla 

Norvegia; la strategia senza dubbio fu efficace ma priva di quel fervore carismatico di ben più 

alte decisione diplomatiche: pareva che semplicemente seguissero il fluire del vento, come in 

un vascello senza timone. 
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In realtà quello a cui si mirava era l’entrata nell’ONU e l’obiettivo fu raggiunto. 

Parlando in termini utilitaristici la diplomazia fu invero efficace ed efficiente al tempo stesso. 

La concezione della politica come realpolitik fu il fulcro delle decisioni realizzate. Finalmente, 

dopo circa un decennio, i due paesi erano riusciti a rientrare nel sistema di relazioni 

internazionali, seppur un sacrificio fu necessario, il sacrificio della scelta: essi si piegarono, 

ma altra scelta non vi era, alla soluzione capitalista, divennero strumenti e al contempo attori 

in un mondo bipolare e loro erano a fianco degli americani. La scelta condizionò la storia delle 

due nazioni, basti pensare al mondo politico e di quanto esso fu influenzato dalla situazione 

esterna di appartenenza ad un campo piuttosto che ad un altro: dal 1945 al 1994 la Democrazia 

Cristiana fu «partito pivot», egemone nel parlamento italiano, seppur talvolta prono a 

compromessi con la sinistra, ma il carattere atlantista non scomparve mai dalla scena politica; 

in Giappone dal 1955 al 1993 il Partito Liberal-Democratico non perse una singola elezione, il 

partito conservatore nato dalle ceneri dell’amministrazione Yoshida. 

Con questo elaborato si è percorso un decennio fondamentale nella storia dei due stati, 

il momento in cui la loro costituzione stessa come attori delle relazioni internazionali fu 

forgiata, principalmente dall’esterno. Rimangono alcune domande, urgenti e scottanti, che 

dovrebbero interessare lo studioso ma che per limiti di spazio e tempo non sono state 

approfondite in questo contesto: quale fu il ruolo del Vaticano nell’accettazione dell’egemonia 

statunitense in Italia? Quale fu il significato di alcune prese di posizione più autonome del 

Giappone, le quali caratterizzarono alcune amministrazioni creando scontenti a Washington 

ma mai intaccando radicalmente la relazione nei decenni successivi? Seppure è possibile 

trovare in letteratura tracce più o meno approfondite da perseguire per rispondere a queste 

domande, rimane infine un dubbio impertinente: la politica interna fu così profondamente 

influenzata dai fattori esterni che i partiti conservatori furono egemoni nel proprio parlamento 

per tutta la «Guerra fredda»: quale fu dunque il ruolo della fine di questo conflitto costruito 

dagli americani nel provocare la quasi contemporanea caduta dei due partiti pochi anni dopo la 

dissoluzione dell’Unione Sovietica? Il legame era talmente forte che uno non poteva 

sopravvivere senza l’altro? E, infine, perché il PLD risorse come l’araba fenice ma la DC 

scomparve dalla scena politica? Queste domande ritengo possano essere spunto di ulteriori 

ricerche di cui questo elaborato è la base necessaria. 
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