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Svolta storica: l’alleanza Usa-Giappone nella Difesa diventa globale 

Le nuove linee guida dell’alleanza Usa- Giappone 

nella difesa annunciate ieri sera con un comunicato 

congiunto al termine di un vertice tra i rispetti 

ministri degli Esteri e della Difesa rappresentano 

una svolta storica: la partnership militare tra i due 

Paesi diventa globale. Tokyo non ne sarà più una 

sorta di soggetto passivo (difeso dagli States ma di 

fatto non impegnato a difenderli) e passerà a 

collaborare attivamente – dalla difesa antimissilistica 

alla sicurezza marittima – anche al di fuori dei 

confini dell’arcipelago. Uno sviluppo che sarà 

celebrato oggi alla Casa Bianca, dove il presidente 

Obama riceve il premier Shinzo Abe con tutti gli onori. L’espansione della cooperazione 

bilaterale è finalizzata a “promuovere una stabile, pacifica e prosperosa regione Asia-

Pacifico, e oltre”. È chiaro a tutti, però, che la prima revisione delle linee-guida difensive dal 

1997 risponde a nuove esigenze strategiche determinate dalla crescita economica, politica e 

militare della Cina. Non a caso il Segretario di Stato John Kerry ha ribadito - dopo aver 

sottolineato la “transizione storica” nelle relazioni di Difesa tra i due Paesi - che l’art. 5 del 

trattato copre anche le isole Senkaku, rivendicate da Pechino: se venissero attaccate e il 

Giappone decidesse, come pare ovvio, di reagire, gli Usa sono impegnato a entrare in guerra 

con l’aggressore. Il dispositivo militare dei due Paesi viene ricalibrato in funzione 

dell’esigenza di difendere isole remote dell’arcipelago nipponico. 

Fonte: Stefano Carrer – Il Sole 24 Ore 

 

Banca del Giappone, lo spettro della deflazione continua a far paura 

La ripresa economica del Giappone procede ma a passo lento. È quanto rilevato dalle 

Minute della Bank of Japan (BoJ), che non si discostano di molto da quelle di aprile quando, 

anche quella volta, la Banca Centrale giapponese lasciò i tassi di interesse invariati, 

confermando il massiccio programma di stimoli monetari all’economia. 

A preoccupare i membri del Board è ancora la deflazione: secondo la Banca Centrale 

giapponese “il tasso di crescita annuale dell’inflazione è intorno allo zero e verosimilmente 

ci rimarrà in questa fase, a causa degli effetti del declino dei prezzi dell’energia”. 

Bisogna fare tutto il possibile affinché l’economia del Giappone non ricada nella deflazione, 

si legge nella nota della Banca Centrale che proprio recentemente ha abbandonato le 

tempistiche annunciate in precedenza per il raggiungimento dell’obiettivo di stabilità dei 

prezzi al 2%, che il governatore Haruhiko Kuroda aveva fissato in due anni. 

Fonte: Teleborsa 
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Indice anticipatore cresce in linea con le attese a 105,5 punti  

La lettura preliminare dell’indice anticipatore del Giappone in marzo segna un progresso 

a 105,5 punti da 104,7 punti del dato finale di febbraio (dopo 105,3 e 105,5 punti 

rispettivamente in dicembre e gennaio), in linea con le attese degli economisti. L’indice di 

coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell’economia, è calato in marzo a 109,5 punti dal 

dato finale di 110,7 punti di febbraio (113,3 in gennaio) e contro 109,7 punti del consensus. 

Fonte: La Stampa 

  

La Toyota annuncia un utile netto annuale da record 

Il colosso automobilistico giapponese Toyota ha annunciato 

un utile netto da record nell’anno fiscale 2014- 2015 che ha 

fatto registrare un incremento del 19,2% rispetto all’anno 

precedente, grazie soprattutto al cambio favorito da uno yen 

debole sui mercati e alla forte domanda dei clienti 

nordamericani, e prevede di riuscire anche a migliore queste 

performance già eccellenti. L’utile netto - pari a 2.173 miliardi di yen, circa 16,7 miliardi di 

euro - ha superato le previsioni della stessa società e migliora di circa 300 miliardi di yen 

quello ottenuto l’anno fiscale precedente. I ricavi sono aumentati del 6%. Come detto, il 

miglioramento dei conti dovrebbe proseguire anche quest’anno visto che Toyota già stima 

un utile netto di circa 2.250 miliardi di yen per il 2015-16, circa 18 miliardi di euro. 

Fonte: Il Sole 24 Ore 

 

Expo 2015: il Padiglione Giappone 

Il Padiglione del Giappone, realizzato secondo il progetto di Atsushi Kitagawara, uno dei 

più famosi architetti giapponesi odierni, interpreta il tema fondamentale dell’Expo italiana, 

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, volendo rappresentare la conoscenza, le tecniche e 

l’esperienza insiti nella cultura alimentare del Giappone. 

Con uno spazio espositivo di 4.170 mq, presenta un’entrata molto ampia, sviluppandosi 

in gran parte in lunghezza, ricordando una delle tradizionali case di Kyoto. Per la sua 
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realizzazione, oltre ad utilizzare materiali naturali come legno e bambù, si sono impiegate 

anche moderne tecnologie informatiche, nonché sistemi tesi ad assicurare il risparmio 

energetico.  

Un contributo importante nella realizzazione del padiglione del Giappone è arrivato 

anche dalle imprese italiane. In particolare per la realizzazione dei ventimila pezzi in legno 

che lo costituiscono e che sono stati assemblati con il metodo dell’incastro, che in Giappone 

ha una lunghissima tradizione, e che è uno dei preferiti dell’architetto Kitagawara. L’impresa 

italiana che ha realizzato quanto progettato è la Galloppini, nel suo stabilimento ubicato a 

Borgosesia, una delle aziende italiane maggiormente specializzata nella lavorazione del 

legno. Il montaggio in cantiere è stato fatto a mano, senza l’utilizzo di chiodi o viti e senza 

mezzi di sollevamento meccanici. Inoltre nel padiglione del Giappone sono stati utilizzati 

150 metri quadri di vetro laccato bianco, per realizzate dei divisori, vetro fornito da AGC 

Glass Europe e realizzato con una tecnologia brevettata. 

Fonte: Finanza.com 

 

Il Giappone mette mano al “tabù” militare 

Il Giappone si prepara a varare l’autodifesa attiva: l’esecutivo nipponico sta per approvare 

i progetti che favoriranno il ruolo internazionale militare del Paese, mettendo fine a un’era 

di pacifismo quasi assoluto. I partiti della coalizione di governo hanno trovato l’accordo, 

giovedì il Consiglio dei Ministri varerà i testi da presentare al Parlamento. È una svolta, 

secondo questo analista: “L’esame parlamentare non sarà facile, non tanto per la 

maggioranza di governo che è solida, quanto per le polemiche che l’argomento non 

mancherà di suscitare, riaprendo ferite come voragini. È un tema molto delicato per il 

Giappone, dove l’esercito si chiama “forze di autodifesa”. In pratica, le nuove leggi 

permetteranno di intervenire in situazioni che colpiscano anche solo indirettamente il 

Giappone: per esempio, l’aggressione a Stati con i quali il Sol Levante “ha stretti legami”, 

senza vincoli geografici per la fornitura di supporto a Stati Uniti ed altri alleati. 

Fonte: Euronews 

 

Delusioni da QE: la svalutazione giapponese non spinge export né Pil 

Sempre perché è utile provare ad attraversare il mare che separa il dire dal fare, ossia la 

teoria dalla pratica, è illuminante investire un po’ di tempo e leggere il riquadro che la Bce 

dedica nel suo ultimo bollettino economico all’analisi dell’andamento delle esportazioni 

nette giapponesi dal 2012 a oggi. 

Tema assai contemporaneo, vuoi perché nel frattempo lo yen ha perso il 30%, vuoi 

perché le tanti voci che discorrono di svalutazione tendono ad accreditare il teorema che 

indebolire il cambio abbia esiti positivi sull’export netto e quindi sul Pil. 
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I dati raccolti dalla Bce permettono di apprezzare questa evidenza. Ma soprattutto fanno 

giustizia di una vulgata che vuole l’export sempre e comune avvantaggiato dalla svalutazione 

e di conseguenza il Pil del quale l’export netto è una componente. Per dirla con le parole 

della Bce, “negli ultimi due anni e mezzo il paese ha registrato in termini reali una crescita 

piuttosto modesta delle esportazioni e una dinamica relativamente robusta delle 

importazioni”. Con l’edificante conclusione che “dalla fine del 2012 il contributo della 

domanda estera alla crescita del PIL è stato, in media, pressoché nullo”. Tutto il contrario di 

quello che dovrebbe accadere nel migliore dei mondi (economici) possibili. 

Ovviamente tutto ciò ha una ragione e una logica che la Bce sommarizza così: “Il tasso di 

cambio costituisce solo una delle determinanti. Un ruolo importante è svolto anche dalla 

domanda relativamente modesta di esportazioni giapponesi oltre che, in misura inferiore, 

dall’aumento della domanda di gas naturale importato dopo il terremoto del 2011”. 

Fonte: Maurizio Sgroi – Formiche 

 

Il Giappone vuole andare sulla luna. Pronto un piano della Jaxa per il 2018 

L’agenzia spaziale giapponese intende lanciare nello spazio un veicolo in grado di andare 

sulla luna nel 2018: il cosiddetto Smart Lander for Investigating Moon (Slim), oggi ancora a 

carattere sperimentale, che dovrebbe essere lanciato da 

un razzo Epsilon. La Japan Aerospace Exploration 

Agency non escluderebbe che, dopo questa missione, 

possa essere varata una missione per inviare sulla luna 

un velivolo con uomini a bordo. La Jaxa intende 

informare presto una commissione governativa del 

suo progetto, in modo da assicurarsi i relativi fondi a 

partire dall’anno fiscale 2016. Per il Giappone, si 

tratterà della prima missione esplorativa lunare dal 

2007, quando lanciò in orbita un satellite dedicato, e 

ovviamente del primo “sbarco” sulla luna.  

Fonte: Stefano Carrer – Il Sole 24 Ore 

 

Vendite di veicoli importati salite del 14,8 % nel mese di aprile 

Le vendite di veicoli nuovi importati in Giappone, compresi quelli costruiti all’estero da 

case automobilistiche giapponesi, sono cresciute del 14,8 per cento nel mese di aprile a 

17.881 unità. Le vendite di auto straniere sono salite del 17,4 per cento a 15.167 unità, 

mentre quelle dei veicoli a marchio giapponese sono cresciute dell’1,9 per cento a 2.714 

unità rispetto a un anno prima. Lo riporta la Japan Automobile Importers Association. 

Fonte: Japan Times  
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Il Giappone sale al nono posto nella classifica del turismo “friendly” 

Il Giappone è salito al nono posto nella lista del World Economic Forum dei paesi più 

turistico-friendly per il 2015, passando dal 14 ° posto del 2013. Nella regione Asia-Pacifico, 

il Giappone era secondo solo all’Australia, che si è classificata settima in tutto il mondo 

nell’indice di competitività nei viaggi del WEF. 

Fonte: Japan Times 

 

Bilancia commerciale del Giappone Swings a First Surplus Dal 2012 

Le esportazioni del Giappone hanno superato le importazioni a marzo per la prima volta 

in quasi tre anni. Si tratta di un sostegno importante per un’economia in difficoltà con una 

spesa interna debole. Il surplus commerciale era 229,3 miliardi di yen (1,9 miliardi di dollari), 

ha rivelato il ministero delle Finanze, più grande della stima media pari a 44,6 miliardi di yen 

fatta da un sondaggio di economisti di Bloomberg. 

Fonte: Bloomberg 

 

Le esportazioni del Giappone marzo aumento 8,5 per cento anno su anno 

Le esportazioni del Giappone sono aumentate dell’8,5 per cento in marzo rispetto 

all’anno precedente, marcando un ritmo più veloce rispetto al mese precedente. Il dato è un 

segnale che la domanda estera sta raccogliendo forza. Al contrario, le importazioni sono 

diminuite a marzo del 14,5 per cento. 

Fonte: Reuters 

 

Giappone, a Kyoto un centro italiano per la tecnologia 

Si tratta di un progetto che non solo offrirà 

nuove opportunità a giovani studenti e 

ricercatori italiani e stimolerà iniziative di 

ricerca congiunte, ma destinato a promuovere 

future collaborazioni tecnologiche e industriali 

tra imprese italiane e giapponesi. È quanto 

affermato dal Prof. Giuseppe Pezzotti, docente 

di Fisica delle ceramiche presso l’Istituto di 

Tecnologia di Kyoto. 

L’iniziativa, che gode del forte sostegno dell’Ambasciata italiana a Tokyo, ha compiuto 

seri progressi in concomitanza del convegno L’Italia incontra l’Asia, che si è tenuto 

recentemente nella capitale storica giapponese ed ha visto la partecipazione di Rettori e 

Vice-rettori delle università italiane coinvolte (Trieste - Scuola Internazionale Superiore di 

Studi Avanzati inclusa, Trento, Udine, Bolzano, Venezia, Padova e Roma) insieme ai 

responsabili di altri istituti di ricerca. L’obiettivo è di incoraggiare la cooperazione tra Italia e 
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Giappone in campo accademico, scientifico e tecnologico, allo scopo di promuovere lo 

scambio di ricercatori tra le università e di incrementare i programmi bilaterali di mobilità 

per studenti e laureati. L’iniziativa intende, inoltre, rendere possibile l’attuazione di progetti 

di ricerca congiunti nell’ambito di “Horizon 2020”, il più grande programma di 

finanziamento per la ricerca e l’innovazione dell’UE mai realizzato, con quasi 80 miliardi di 

euro di finanziamenti disponibili nell’arco di 7 anni (2014-2020).  

Fonti: Italy 24, ICE TOKYO 

 

Le grandi imprese del Giappone aumenteranno i salari mensili a tasso più veloce in 

17 anni 

Le grandi imprese giapponesi hanno deciso di aumentare i salari mensili di quest’anno a 

un ritmo più rapido degli ultimi 17 anni. Le grandi aziende, che appartengono alla lobby 

affari Keidanren, hanno fatto sapere che innalzeranno il valore nominale della paga mensile 

dei loro lavoratori del 2,6 per cento quest’anno. Sarebbe il più grande guadagno dal 1998, 

come ha dimostrato la relazione sulle trattative salariali annuali. 

Fonte: Business Times 

 

Yoichi Funabashi: “Anche il Giappone aderirà alla Aiib” 

Il Giappone finirà per aderire alla nuova banca asiatica per le 

infrastrutture (Aiib/Asian Infrastructure Investment Bank) 

promossa dalla Cina, alla quale hanno già deciso di partecipare gli 

altri alleati degli Stati Uniti, Italia compresa. È la previsione di 

Yoichi Funabashi, autorevole presidente della Rebuild Japan 

Initiative Foundation, secondo cui è nel chiaro interesse del Paese 

non restare fuori da una istituzione che contribuirà all’architettura 

economica regionale. Funabashi sottolinea che il partito 

Liberaldemocratico al governo è diviso sulla questione, ma a suo 

parere prevarranno le spinte verso l’adesione. Del resto, è bene 

che il Giappone accompagni la necessità di rafforzare la 

deterrenza sul piano della sicurezza nazionale a più incisive 

occasioni istituzionali di cooperazione con Pechino.  

Fonte: Il Sole 24 Ore 

 

Record di 603 chilometri orari per treno a levitazione magnetica 

Record di velocità per un prototipo di treno a levitazione magnetica in Giappone che ha 

raggiunto i 603 chilometri orari in un tragitto test nei pressi del monte Fuji, nell’area di 

Tokyo. Lo stesso treno aveva raggiunto i 590 km/h in un altro test la settimana scorsa, ha 

reso noto la compagnia central Japan Railways, precisando che la prova è stata svolta con il 
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personale a bordo. “L’andatura di 603 km/h è stata mantenuta per 10,8 secondi, durante il 

passaggio in un tunnel”, ha indicato il portavoce della compagnia, sulla tratta speciale di 42,8 

chilometri a Yamanashi, nel centro del Giappone, dove è stato sviluppato questo prototipo 

di treno “levmag”. 

Fonte: Repubblica 

 
L’orchestra a plettro “Delfini d’oro” in tour in Italia 

Ritornano per la seconda volta in Italia i 

maestri giapponesi del mandolino "Delfini 

d'oro", orchestra a plettro diretta dal Maestro 

Hirokazu Nan'ya e dal Maestro Toshifumi 

Ariga. L'orchestra, formata nel 1987 dal 

Maestro Nan'ya che la dirige fin dalla sua 

costituzione, è composta da musicisti 

giapponesi dilettanti accomunati dalla passione 

per la musica e dall'amore per gli strumenti a plettro propone un repertorio di brani che 

spaziano dal classico al contemporaneo, attingendo largamente a composizioni italiane. 

Da sempre appassionato della cultura italiana e virtuoso del mandolino il Maestro Nan'ya ha 

dedicato la sua vita allo studio di questo strumento, esibendosi sia in Giappone sia all'estero, 

vincendo numerosi premi, riconoscimenti e contribuendo in tal modo alla diffusione e alla 

promozione di questo strumento nel Paese del Sol Levante. Il Maestro Nan'ya ha 

organizzato concerti e incontri culturali grazie alle organizzazioni da lui stesso create a 

Nagoya, sua città natale, quali l'Associazione Japan Mandolin Union-JMU, la Scuola di Arte 

Mandolinistica e il Museo delle Sonorità Mandolinistiche.  

Il tour italiano è dedicato quest'anno alla Regina Margherita di Savoia, lei stessa 

suonatrice dilettante nonché protettrice e sostenitrice dei primi circoli mandolinistici che si 

costituirono in tutta Italia sul finire dell'Ottocento. Per questo il programma prevede, tra gli 

altri, un concerto a Bordighera, residenza della Regina, e un ulteriore omaggio presso la sua 

tomba al Pantheon di Roma, con la deposizione di fiori e l'esecuzione di alcuni brani del 

loro repertorio. Oltre a Bordighera e Roma saranno a Brescia e Napoli. Le loro esecuzioni 

hanno in programma musiche di Toshifumi Ariga - Raffaele Calace - Giuseppe Manente - 

Enrico Marucelli - Giorgio Miceli - Tamezo Narita. 

 
Ponti per l’Oriente – Una missione antica e il contributo moderno di Donald Keene  

Il Prof. Donald Keene, il maggior studioso del Giappone tra coloro che per primi hanno 

approfondito la conoscenza di questo Paese, ha parlato della sua esperienza in Oriente in 

occasione del quarto centenario dell'arrivo in Italia della missione giapponese Hasekura 

(1615). Ne hanno discusso con lui il 5 maggio durante un incontro organizzato dalla 

Fondazione Italia Giappone e dalla Fondazione Romualdo del Bianco presso l’Auditorium 
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al Duomo di Firenze Teresa Ciapparoni La Rocca, già docente 

presso l'Università di Roma "Sapienza", Ikuko Sagiyama, ordinario 

di Lingua e Letteraturagiapponese presso l'Università degli Studi 

di Firenze, e Francesco Civita, Curatore della Sezione Orientale 

del Museo Stibbert, collezionista inglese dell'Ottocento primo a 

raccogliere un notevolissimo numero di opere giapponesi, dando 

poi origine al Museo omonimo. 

 

 


