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Un cambiamento (a dir poco) storico  
Per quanto in qualche modo prevedi-
bile alla luce delle indiscrezioni trape-
late in questi ultimi mesi, l’approva-
zione dei nuovi documenti di indirizzo 
strategico da parte di Tokyo rappre-
senta comunque un passaggio impor-
tante, segno inequivocabile di una 
svolta epocale nella politica di sicu-
rezza e di difesa del Paese del Sol 
Levante. 
Premesso che nel momento in cui 
queste note vengono scritte mancano 
ancora alcuni dettagli, ciò non di me-
no gli elementi a disposizione con-
sentono (già ora) di trarre delle con-
clusioni; e, come detto, si tratta di 
conclusioni sicuramente degne di 
un’attenta analisi. Il primo aspetto da 
sottolineare è rappresentato dalla 
linearità (nonché razionalità) del pro-
cesso adottato dal Governo guidato 
dal Primo Ministro Shinzo Abe; que-
st’ultimo, in carica dal 26 dicembre 
del 2012, non aveva mai fatto mistero 
fin dalla campagna elettorale dei mesi 
precedenti di voler affrontare con de-
cisione tutte le questioni legate alle 
crescenti tensioni nella regione. Non 
è dunque un caso che, non appena 
insediatosi, egli abbia dato il via pro-
prio a quel processo di ridefinizione 
delle politiche di sicurezza e difesa 
del proprio Paese. Un compito di cer-
to non facile alla luce delle ben note 
limitazioni costituzionali introdotte alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale, 
di un’opinione pubblica particolar-
mente sensibile su questi stessi temi 
e alle prevedibili reazioni internazio-
nali di alcuni Paesi ancora memori 
delle passate esperienze (riferibili 
sempre all’ultimo conflitto mondiale). 
D’altra parte però, non era certo più 
possibile negare che i profondi muta-

menti (di ogni tipo) nel frattempo in-
tervenuti nell’area non richiedessero 
dei cambiamenti; e, in questo senso, 
occorre dare atto al Primo Ministro 
Abe di aver avuto la forza di superare 
tali resistenze. Il tutto nel solco di una 
volontà politica che aveva già visto lo 
stesso Abe, in occasione del suo pri-
mo mandato fra il 2006 e il 2007, tra i 
protagonisti di un altro cambiamento 
epocale e cioè l’elevazione a vero e 
proprio Ministero della Difesa di quel-
la che prima era solo un’agenzia. 
Ma, come detto, nei giorni scorsi si è 
compiuto un nuovo passo in avanti. 
Dopo mesi di discussione, il National 
Security Council (cioè, il Consiglio di 
Sicurezza Nazionale giapponese, 
anch’esso costituito sotto la spinta di 
Abe) e il Gabinetto del Primo Ministro 
hanno infatti approvato una nuova 
“Strategia di Sicurezza Nazionale” 
impostata sulla base del prossimo 
decennio e un piano di spesa relativo 
ai prossimi 5 anni; le anticipazioni di 
questi piani sono quindi riassunte nei 
riassunti dei 2 documenti resi pubblici 

il 17 dicembre scorso e cioè la 
“National Security Strategy” stessa e 
le “National Defense Program Guide-
lines for FY 2014 and beyond”.  Ora, 
se da una parte è vero che sarà im-
portante procedere con ulteriori ap-
profondimenti (lavoro già oggi in parte 
possibile alle integrazioni fornite dagli 
organi d’informazione), i loro tratti 
essenziali sono quanto mai chiari. Da 
un punto di vista strategico, il punto di 
partenza è ovviamente rappresentato 
dall’analisi delle sfide alla sicurezza 
del Giappone; da un lato ci sono 
quelle di carattere globale e dall’altro 
quelle di natura regionale. Le prime 
sono rappresentate dai cambiamenti 
nel “balance of power” a livello mon-
diale, dalle conseguenze del sempre 
più rapido progresso tecnologico, dal-
la proliferazione di WMD (Weapons 
of Mass Destruction) e di altri mate-
riali simili, dal terrorismo internaziona-
le, dai rischi legati a eventuali limita-
zioni alla libertà di circolazione di per-
sone, merci e informazioni cui si ag-

 



giungono quelli legati alla stabilità dell’economia e dei 
mercati finanziari. 
Ma se queste sono sfide che richiedono un approccio più 
ampio tale da coinvolgere solo in parte la sfera militare, 
ben più stringenti per quest’ultima sono invece le sfide a 
carattere regionale e cioè le accresciute tensioni con la 
Cina e la sempre presente minaccia della Corea del 
Nord, quest’ultima sotto forma di un possibile attacco con 
missili balistici. Tra le 2 è tuttavia evidente che il proble-
ma principale è rappresentato dal crescente attivismo (se 
non espansionismo) di Beijing; il recente caso dell’istitu-
zione da parte cinese di una (contestata) Air Defense 
Identification Zone su di una parte del Mar Cinese Orien-
tale sarebbe già di per sé sufficiente per spiegare quanto 
sta accadendo. Non fosse altro per il fatto che proprio su 
questo mare, e in particolare sul gruppo di isole noto co-
me Senkaku (per il Giappone, il Paese cioè che le con-
trolla) o Diaoyu (per la Cina) è in atto da tempo un con-
fronto strisciante tra i 2 Paesi (con il terzo incomodo rap-
presentato dalla Republic Of China, cioè Taiwan); un 
confronto talvolta anche duro che, fatti i debiti scongiuri, 
talvolta dà perfino la sensazione di poter sfociare in qual-
cosa di più grave. 
Sulla base dell’analisi di questo quadro complessivo, ec-
co dunque prendere corpo una serie di novità di carattere 
strategico e, di conseguenza, una corrispondente serie di 
interventi sullo strumento militare giapponese, le Japan 
Self-Defense Forces; il tutto, come detto, sostenuto da un 
piano di spesa quinquennale. 
 
Più spese per la Difesa  
Novità si diceva e quella principale (o meglio, epocale) è 
sicuramente rappresentata dall’abbandono del concetto 
di sola auto-difesa che, non a caso, sta alla base della 
definizione delle Forze Armate (o di Auto-Difesa) giappo-
nesi e che limita fortemente gli scenari d’impiego di que-
ste ultime. Per quanto si sia comunque provveduto a 
smorzare i toni per non alimentare troppe polemiche in 
patria e all’estero, la nuova definizione coniata rappre-
senta già un cambiamento storico: "proactive contribution 
to peace". In altri termini, se è vero che da un lato si pun-
ta a rafforzare il legame con gli Stati Uniti e, possibilmen-
te, con altri Paesi dell’area (in funzione anti-Cinese/
Nordcoreana) in un ambito di maggiore multilateralità, 
dall’altro, ed è questo l’aspetto ancor più importante, si 
conta di aumentare anche le proprie capacità garanten-
dosi al tempo stesso un adeguato livello di autonomia 
nonché una maggiore libertà d‘azione. 
Il tutto senza apportare (per ora) alcuna modifica alla Co-
stituzione e a quel suo Articolo 9 che, per l’appunto, co-
stituisce ancora un vincolo di assoluta rilevanza. Il secon-
do cambiamento riguarda invece quello che potremmo 
definire il posizionamento complessivo dello strumento 
militare nipponico; sostanzialmente ancora sbilanciato nel 
senso di una presenza più robusta soprattutto delle forze 
di terra nell’isola settentrionale di Hokkaido (quale eredità 
della Guerra Fredda e della minaccia Sovietica), in futuro 
esso sposterà il suo baricentro. Spostamento che, per la 
precisione, sarà doppio. Il primo, di carattere operativo, 
vedrà il passaggio di tale strumento da forza prevalente-
mente terrestre a un dispositivo più mobile e più incentra-
to sugli scenari aero-navali; il secondo sarà di carattere 
geografico, con il riposizionamento di diversi assetti dalle 

isole settentrionali a quelle meridionali (e con attenzione 
aggiuntiva verso Ovest e il continente asiatico). Interi re-
parti saranno così spostati, se non creati ex-novo, verso 
l’isola più meridionale tra le 4 principali che formano il 
Giappone, e cioè quella di Kyushu; ciò anche nella pro-
spettiva di offrire maggiore protezione all’arcipelago delle 
Ryukyu, a loro volta coinvolte nel rafforzamento comples-
sivo e con l’isola di Okinawa stessa che, complice la già 
forte presenza militare americana, si trasformerà in un 
punto nevralgico dell’intero dispositivo difensivo nipponi-
co. Il tutto in ragione del confronto con la Cina nel Mar 
Cinese Orientale a causa della già citata vicenda delle 
Senkaku/Diaoyu (e non solo); proprio questa piccola por-
zione di Oceano Pacifico diventerà, di fatto, il principale 
teatro operativo per le Forze Armate giapponesi. 
La terza, e ultima, novità sarà una diretta conseguenza 
delle prime 2 (nonché dei più generali mutamenti di varia 
natura) e porterà a una serie di interventi su vari fronti, a 
loro volta finalizzati al potenziamento di diverse capacità: 
nel campo del C4ISR (Command, Control, Communica-
tions, Computers, Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance, a ogni livello: tattico, operativo e strategico); 
nel settore del trasporto (aereo e marittimo, anche con 
una più stretta collaborazione con il settore civile); 
nella risposta contro attacchi portati da missili balistici (e 
più in generale nella difesa dello spazio aereo); 
nella risposta contro attacchi condotti da gruppi terroristici 
e/o forze speciali (al territorio nazionale in generale e alle 
infrastrutture critiche in particolare); 
nella risposta contro attacchi portati alle isole remote (ma 
più vicine alle attuali aree di crisi) del vasto arcipelago 
giapponese; 
nei domini spaziale e cibernetico; 
nell’intervento in caso di calamità naturali; 
nelle attività di cooperazione internazionale (con gli Stati 
Uniti in particolare, ma anche con la Corea del Sud, l’Au-
stralia e, in prospettiva, l’India o ogni altro Paese della 
regione). 
La risposta a queste esigenze è quindi rappresentata da 
un piano di spese per la Difesa di durata quinquennale 
che tra gli anni fiscali 2014 e 2019 metterà a disposizione 
24.670 miliardi di yen; indicativamente, poco meno di 175 
miliardi di euro. Un aumento che peraltro non è neanche 
poi così consistente, soprattutto se confrontato con quello 
degli altri Paesi dell’area; sennonché, quel 5% circa in più 
rispetto al piano precedente, che peraltro si aggiunge al 
lieve incremento già registrato per l’anno fiscale 2013, 
rappresenta la prima inversione di tendenza dopo un de-
cennio e il più consistente aumento da 22 anni a questa 
parte.  
Del resto, non è mancata da parte di Tokyo la sottolinea-
tura circa il fatto che le spese militari della Cina segnino 
un incremento annuale a doppia cifra e che il loro totale 
raddoppi ogni 7÷8 anni. In pratica, mentre nell’ultimo ven-
tennio i fondi a disposizione delle Forze Armate giappo-
nesi stagnavano (rimanendo sempre entro il limite 
dell’1% del PIL), Pechino aumentava di quasi 30 volte 
quelli per il proprio strumento militare! 
Un altro aspetto di notevole rilevanza affrontato dai docu-
menti in oggetto è quello relativo alla produzione degli 
armamenti e alle tematiche a essa collegate. In pratica, 
ciò che Tokyo punta a ottenere è un miglioramento com-
plessivo delle performance delle industrie giapponesi, 
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con il chiaro intento di capitalizzare al meglio gli investi-
menti nel campo della Ricerca& Sviluppo nonchè di otte-
nere un abbassamento dei costi. In questa ottica sarà 
anche proposta una revisione delle politiche di esporta-
zione degli armamenti; fino a oggi talmente restrittive da 
impedirle nella pratica, l’obiettivo è quello di rilassarle 
parzialmente in modo da consentire nuovi sbocchi com-
merciali ai grandi gruppi locali impegnati nel settore 
(tanto che non è certo un caso se stanno già prendendo 
corpo contatti con altri Paesi per la fornitura diretta/
collaborazione in questo settore). Una misura che oltre-
tutto garantirebbe ritorni anche sul fronte di quel 
“procurement” interno, spesso caratterizzato da costi ele-
vati proprio a causa di volumi e ratei produttivi ridotti; tan-
to che, proprio grazie a questi e ad altri interventi sulle 
procedure di acquisto, si punta anche a ottenere dei ri-
sparmi rispetto alla somma programmate per i prossimi 
anni. 
Notizie che, c’è da immaginare, saranno accolte con fa-
vore dai grandi gruppi nel settore, soprattutto Mitsubishi, 
Kawasaki e Ishikawajima-Harima Heavy Industries, alle 
quali aggiungere diverse altre aziende. 
Scelte che, complessivamente, confermano ancora una 
volta il principio in base al quale anche gli investimenti 
nel campo della difesa possano contribuire al rilancio 
dell’economia; dato ancora più importante laddove inseri-
to nell’attuale congiuntura economica sfavorevole globale 
e, più nello specifico, nelle considerazioni circa le misure 
adottate proprio dal Primo Ministro Abe per contrastarla. 
La sua politica economica molto espansiva, nota come 
“Abenomics”, sembra infatti funzionare; i segnali di una 
progressiva uscita da una crisi che durava da anni sono 
oramai evidenti. Al tempo stesso però, essa nasconde 

qualche rischio; la svalutazione dello yen, volto a favorire 
le esportazioni, potrebbe infatti determinare un aumento 
dei costi per i materiali importati. Considerato che nel 
piano di spesa quinquennale sono comunque previste 
acquisizioni di sistemi dall’estero, il rischio è che un au-
mento dei prezzi d’importazione determini una conse-
guente diminuzione dei fondi realmente disponibili. 
Un’altra questione di grande rilievo affrontata in questo 
documento è rappresentata dalla volontà da parte del 
Governo giapponese di stimolare il dibattito interno e la 
base intellettuale rispetto alle politiche di sicurezza e d 
difesa. Gli scopi sono molteplici, dal garantire una conti-
nua revisione delle proprie strategie in funzione dei vari 
mutamenti a un costante adattamento delle strutture pre-
poste (ministro della Difesa e Consiglio di Sicurezza in 
particolare) fino allo stimolo di un rinnovato senso di pa-
triottismo nella popolazione.   
Dunque, un Paese complessivamente più aperto nei con-
fronti delle grandi organizzazioni internazionali mondiali 
(quindi l’ONU) e regionali (soprattutto l’ASEAN) ma an-
che nei confronti dei singoli Paesi dell’area. 
Telegraficamente: un Giappone pronto cioè ad assumersi 
maggiori responsabilità rispetto al passato per la propria 
sicurezza così come per quella collettiva. 
Certo, le difficoltà non mancheranno, da una politica e 
un’opinione pubblica non ancora del tutto pronti ad accet-
tare questi cambiamenti alle relazioni internazionali con 
Paesi chiave. Perché oltre ai già citati “avversari”, e cioè 
Cina e Corea del Nord, i rapporti con un altro potenziale 
alleato della regione e cioè la Corea del Sud non sono 
esattamente idilliaci; da una parte va infatti ricordato il 
contenzioso territoriale con Tokyo sugli isolotti/scogli di 
Liancourt (anche noti come Dokdo per Seoul, o Takeshi-
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ma per Tokyo) e, dall’altra, la iper-sensibilità sulla que-
stione legata all’occupazione nipponica nella Seconda 
Guerra Mondiale. 
In conclusione, ciò che viene chiesto al Giappone e ai 
Giapponesi, prima ancora del cambio di strategia, è un 
vero e proprio salto culturale. 
 
L’evoluzione delle Japan Self-Defense Forces  
Da un punto di vista complessivo, fatta salve le capacità 
poc’anzi elencate, il futuro strumento militare giapponese 
si caratterizzerà soprattutto per una maggiore integrazio-
ne negli ambiti “Joint” e “Combined”; altrimenti detto, un 
coordinamento più spinto tra le stesse Forze di Auto-
Difesa e un’analoga maggiore capacità di coordinarsi 
anche nell’ambito di eventuali dispositivi multinazionali. 
L’altro dato di fondo è rappresentato dalla ricerca di una 
forte mobilità/agilità in base a un processo che riguarderà 
(sia pure in maniera differenziata) tutte le JSDF; una 
scelta dettata dai mutamenti degli scenari strategici e 
dalle molteplicità nonché dalle caratteristiche stesse delle 
minacce. Ricordato ancora una volta che le informazioni 
disponibili non hanno (come d’altra parte è naturale che 
sia) un particolare livello di dettaglio, è comunque possi-
bile costruire un quadro sufficientemente rappresentativo 
di come saranno le Forze Armate giapponesi di qui ai 
prossimi 10 anni, così come indicato dalle “National De-
fense Program Guidelines”. 
Cominciando dalle Japan Ground Self-Defense Forces 
(JGSDF) e cioè l’Esercito, il primo dato da sottolineare è 
costituito dalla decisione di abbandonare ogni proposito 
di ridimensionamento da un punto di vista quantitativo; 
ribaltando la decisione del Governo precedente, esso 
rimarrà attestato a 159.000 uomini. Decisamente profon-
da poi la trasformazione da un punto di vista organizzati-
vo; a fronte di quello attuale, caratterizzato da un nucleo 
ridotto di forze ad alta prontezza/mobilità operativa, si 
passa a un modello caratterizzato da una distinzione fra 
«Rapid Deployments Units» e «Regional Deployments 
Units». Delle prime entreranno a far parte 3 Divisioni di 
fanteria (in realtà reparti pluri-arma a tutti gli effetti, dotati 
di svariati assetti specialistici di supporto alle funzioni 
“combat” vere e proprie) e una Divisione corazzata (la 7ͣ); 
a questi reparti di dimensioni maggiori saranno inoltre 
affiancate altre 3 Brigate di fanteria (con caratteristiche 
simili alle Divisioni), una Brigata paracadutisti (a sua volta 
riorganizzata/potenziata), una Brigata elicotteri, lo 
“Special Forces Group” e, novità assoluta, una Brigata 
anfibia (che in questa prima fase riceverà il nome, provvi-
sorio, di Amphibious Preparatory Unit). 
Ebbene sì, per quanto possa sembrare persino parados-
sale vista la natura insulare del Giappone (con le sue 
8.652 isole facenti parte di un arcipelago particolarmente 
esteso), dopo la Seconda Guerra Mondiale non era più 
stato allestito un reparto per questo specifico tipo di ope-
razioni. Complice ancora una volta la volontà di non tradi-
re la vocazione di semplice auto-difesa delle proprie For-
ze Armate, oltre a scenari differenti da quelli attuali, fino a 
pochi anni fa l’intera questione era stata quasi completa-
mente trascurata; quasi, perché in realtà un reparto stan-
ziato sull’isola meridionale di Kyushu, e cioè il “Western 
Army Infantry Regiment”, aveva gradualmente assunto 
una sempre maggiore dimestichezza con tali operazioni 
(pur non avendo a disposizione equipaggiamenti specifi-

ci). Alla luce della maggiore importanza assunta da que-
st’area del Paese, ecco però nascere (chiaramente indi-
cata nei nuovi documenti di indirizzo) una nuova missio-
ne, quella di: «Response to an attack on remote islands 
U in order to land, recapture and secure without delay in 
case of any invasion to any remote islands»; da qui l’in-
differibile necessità di attrezzarsi di conseguenza, crean-
do una unità di dimensioni adeguate, con un addestra-
mento specifico e con l’equipaggiamento necessario. Il 
punto di partenza sarà dunque il “Western Army Infantry 
Regiment”, opportunamente potenziato sotto ogni suo 
assetto e sostanzialmente modellato sullo USMC (United 
States Marine Corps); soprattutto nei mezzi a disposizio-
ne.  
Detto delle «Regional Deployments Units», a minore 
prontezza operativa e incentrate su 5 Divisioni e 2 Briga-
te, si registra una marginale contrazione delle unità dedi-
cata alla difesa aerea che passano da 8 a 7 Reggimenti, 
sia pure più per effetto di una riorganizzazione che non di 
un vero e proprio ridimensionamento. Grande importanza 
continuerà invece a essere attribuita ad altri Reggimenti, 
quelli preposti alla difesa costiera e dotati di missili super-
ficie-superficie in funzione antinave; a fonte infatti della 
conferma in un numero di 5 di tali reparti, essi riceveran-
no nuovi missili. A tale proposito è da segnalare la parti-
colarità di affidare alle JGSDF sia la missione di difesa 
costiera sia quella delle operazioni anfibie; compiti che 
invece, generalmente, si ritrovano con maggiore facilità 
tra le file di una Marina Militare. 
Sul fronte degli equipaggiamenti, il dato generale è costi-
tuto da un complessivo “alleggerimento”; in particolare, 
sarà dimezzato il numero degli MBT (Main Battle Tank) 
mentre riduzioni sensibili ci saranno anche per semoven-
ti, lanciarazzi e pezzi di artiglieria di grosso calibro. Al 
tempo stesso si provvederà a dedicare maggiore atten-
zione ai mezzi ruotati, sia attraverso l’incremento di quelli 
già in servizio sia con l’introduzione di nuovi. La stessa 
componente elicotteristica, sempre al fine di incrementa-
re la mobilità, sarà oggetto di un costante aggiornamento. 
Non meno importanti gli interventi sulle Japan Maritime 
Self-Defense Forces (JMSDF), la Marina Militare di To-
kyo; anzi, sotto molti punti di vista proprio questa Forza 
Armata potrebbe essere quella destinata a cambiare di 
più e questo anche per le conseguenze di scelte che pu-
re non la riguardano direttamente. Temi su cui ci sarà 
modo di tornare comunque più avanti. 
Sul fronte dell'organizzazione della flotta di superficie, in 
effetti le modifiche appaiono contenute nel senso che 
anche in futuro dovrebbe essere mantenuto l’attuale 
schema incentrato su 4 “Flotillas”, ciascuna delle quali 
suddivisa in 2 “Division”. In realtà le differenze ci saran-
no, sia perché queste formazioni navali risulteranno com-
plessivamente più robuste sia perché resta in piedi l’ipo-
tesi di allestire un’ulteriore “Division” oltre alle 8 già esi-
stenti. Modifiche che saranno dunque l’effetto diretto del-
la decisione di aumentare da 47 a 54 il numero di 
“Destroyers” in servizio; a questo proposito, corre l’obbli-
go di precisare come per le JSMDF tutte le unità di su-
perficie di maggiori dimensioni sono classificate quasi 
indistintamente nello stesso modo: Destroyer per l’appun-
to e cioè cacciatorpediniere. Si passa così dalle grandi 
unità portaelicotteri indicate come DDH (Destroyer Heli-
copter) a piattaforme più assimilabili a delle corvette co-
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me i DE (Destroyer Escort); tra questi 2 estremi, troviamo 
anche le piattaforme dedicate alla difesa aerea/
antimissile e cioè i DDG (Destroyer Guided missile) non-
ché le numerose unità impegnate in compiti di scorta, 
sostanzialmente riconducibili a delle fregate e indicate più 
genericamente come DD. A ogni modo, si deve rimarcare 
come ciascuna delle future “Flotillas” (articolate su di un 
DDH e 2 DDG, accompagnati da altre navi di scorta DD e 
DE) sarà complessivamente articolata in maniera più 
omogenea, soprattutto a livello di grandi piattaforme.  
Un altro aspetto che sarà oggetto di notevole attenzione 
sarà quello del naviglio dedicato alla Mine Warfare 
(MIW); anche in questo non inganni la conservazione 
anche per il futuro dell’attuale struttura incentrata su una 
sola “Division”. Le mine, tipica arma A2/AD (Anti-Access/
Anti-Denial), continueranno a rivestire un ruolo importan-
te in tutti gli scenari operativi e, di conseguenza, la Mari-
na nipponica prevede di investire ancora ingenti risorse 
nel settore, sia in nuove unità sia nello sviluppo di nuove 
tecnologie. 
Per la componente subacquea giunge invece l’ennesima 
(a questo punto più che mai definitiva) conferma della 
volontà di incrementarla in maniera notevole; le “Division” 
passeranno infatti da 5 a 6 e il numero di sottomarini da 
16 a 22. Un balzo in avanti notevole. 
Sempre nell’ottica di sostenere le necessità derivanti dal-
le accresciute esigenze in termini di pattugliamento marit-

timo/lotta antisom (per i velivoli ad ala fissa) e di quelle 
legate al maggior numero di unità di superficie (per quelli 
ad ala rotante), anche la componente aerea delle JSMDF 
riceverà le dovute attenzioni; e anche se i numeri non 
cambieranno in maniera significativa (rimanendo fissati 
intorno alla quota di 170 sia per gli aerei sia per gli elicot-
teri), saranno comunque varati una serie di programmi di 
sostituzione con nuovi mezzi e di aggiornamento/
estensione della vita operativa di quelli destinati a rima-
nere in servizio. 
Novità anche per le Japan Air Self-Defense Forces 
(JASDF), con la struttura dedicata all’allarme e al control-
lo aereo che diventa più snella per transitare verso un’or-
ganizzazione incentrata su 28 cosiddetti “Warning Squa-
dron” che coincideranno con i 28 siti radar fissi facenti 
parte della catena dedicata per l’appunto al controllo del-
lo spazio aereo e denominata JADGE (Japan Air Defen-
se Ground Environment); quest’ultima sarà inoltre inte-
grata da un “AEW Group” (Airborne Early Warning) che 
però rispetto alla configurazione attuale, disporrà di uno 
“Squadron” aggiuntivo (per un totale di 3). La componen-
te caccia crescerà a sua volta grazie alla costituzione di 
un ulteriore “Squadron” (saranno dunque 13 in futuro) 
anche se, al tempo stesso, essa assorbirà anche le fun-
zioni di ricognizione aerea. In crescita infine anche i re-
parti preposti al rifornimento in volo con il passaggio da 1 
a 2 “Squadron”.  
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A comune denominatore di tutti questi interventi la volon-
tà di incrementare la presenza/sorveglianza della parte 
sud-occidentale del Paese; ecco dunque che lo 
“Squadron AEW” aggiuntivo sarà basato sull’isola di Oki-
nawa mentre i nuovi aerei per il rifornimento dovranno 
assicurare l’aumento e la persistenza in volo delle CAP 
(Combat Air Patrol), i pattugliamenti a difesa dello spazio 
aereo. 
Resterà invece immutato il numero degli “Squadrons” 
dedicati al trasporto (sempre 3) ma le capacità comples-
sive saranno incrementate grazie all’ingresso in servizio 
di nuovi velivoli. Discorso analogo per le unità di difesa 
aerea, immutate nel numero (e cioè 6 “Groups”) ma co-
stantemente aggiornate sia per il contrasto di velivoli sia 
per la fondamentale missione ABM (Anti-Ballistic Missile) 
di intercettazione nei confronti di eventuali missili balistici 
(nella fattispecie, Nordcoreani). Da ultimo, ma certo non 
per ordine d’importanza, l’acquisizione di un’importante 
capacità nel settore della ricognizione strategica con 
l‘ingresso in servizio di nuovi velivoli senza pilota appar-
tenenti alla categoria HALE (High Altitude Long Enduran-
ce). 
Nel complesso, il numero totale dei velivoli delle JASDF 
(ad ala fissa e rotante, assegnati alle funzioni più propria-
mente operative) passerà da 340 a 360 circa; aumento 
che peraltro sarà totalmente assorbito da quello della 
linea caccia, destinata a salire dagli attuali 260 ai futuri 
280 circa.  
L’ultima considerazione spetta infine è ciò che nel docu-
mento non è menzionato; alcuni mesi orsono infatti, 
nell’ambito del dibattito già in fase di svolgimento all’inter-
no del National Security Council, era stata seriamente 
presa in considerazione l’eventualità che il Giappone si 
dotasse di capacità di attacco “pre-emptive”. In estrema 
sintesi, acquisire la capacità di attaccare basi/installazioni 
nemiche preventivamente laddove si fosse verificata l’im-
minenza di un’azione offensiva ai propri danni. Un’indica-
zione peraltro generica, visto che non era stato fornito 
alcun dettaglio, ma che tuttavia faceva pensare alla vo-
lontà di sviluppare un missile (probabilmente di tipo 
“cruise”) destinato a un obiettivo piuttosto preciso: la Co-
rea del Nord e il suo arsenale di missili balistici (minaccia 
più che mai concreta come dimostrato dalla crisi dello 
scorso anno). 
Le caratteristiche stesse del missile immaginato e l’even-
tuale sviluppo interamente locale, tra l’altro, non avrebbe-
ro neanche costituito un ostacolo rispetto all’adesione del 
Giappone al Missile Technology Control Regime. La deci-
sione assunta invece nell’ambito della definizione della 
nuova Strategia di Sicurezza Nazionale è che, almeno 
per il momento, non si procederà in tale direzione. Qual-
che pressione americana e la consapevolezza da parte di 
Tokyo che una simile scelta (dal forte valore politico ma 
anche simbolico) avrebbe potuto ingenerare ulteriori ten-
sioni sono stati i fattori determinati: non si può tuttavia 
negare che il solo fatto di aver affrontato la questione 
costituisce un altro indizio di come le politiche di difesa e 
sicurezza del Giappone stiano cambiando e di come certi 
vincoli costituzionali (ancorché formalmente non modifi-
cati) siano sempre più superati nei e dai fatti. 
Del resto, stiamo parlando di uno stop temporaneo laddo-
ve si è fatto presente che la decisione è di natura esclusi-
vamente politica (volta proprio a non urtare altri Paesi 

della regione); qualora dunque se ne ravvisasse nuova-
mente la necessità, volontà e conoscenze tecnologiche 
non sarebbero certo un ostacolo.  
 
La “lista della spesa” di Tokyo 
Tutte queste trasformazioni saranno quindi supportate 
nel medio termine dal più specifico “Mid-Term Defense 
Program (FY2014- FY2018)” o MTDP, una sorta di “lista 
della spesa” che definisce con maggiore precisione il pia-
no delle acquisizioni per le JSDF. Subito una premessa, 
a differenza della “National Security Strategy” e delle 
“National Defense Program Guidelines”, l’MTDP è l’unico 
documento non ancora reso noto. Sebbene dunque le 
informazioni note (e le indiscrezioni trapelate) siano nu-
merose, non si possono comunque escludere novità 
quando i piani di Tokyo saranno diffusi nel dettaglio. 
Ciò detto, il quadro delle acquisizioni risulta sufficiente-
mente chiaro (fatti salvi, per l’appunto, alcuni dettagli). 
Prima però di entrare nello specifico di ciò che sarà ac-
quisito per ogni singola componente, è possibile comun-
que individuare degli elementi di fondo che accumune-
ranno gli interventi sull’intero strumento militare nipponi-
co; potenziamento delle funzioni di Comunicazioni, Co-
mando e Controllo a tutti i livelli (anche sviluppando nuo-
ve generazioni di satelliti), rinnovata enfasi nei settori del-
la formazione e dell’addestramento e, infine, migliora-
mento complessivo delle infrastrutture. 
L’analisi delle singole Forze Armate (pardon, Forze di 
Auto-Difesa) comincia così come le JGSDF le quali, ora-
mai completate le consegne degli AIFV (Armored Infantry 
Fighting Vehicle) cingolati Type 89, vedranno invece pro-
seguire quelle dei nuovi MBT (Main Battle Tank) Type 10 
e dei semoventi Type 99, già finanziati dal precedente 
MTDP. Tutti questi mezzi stanno andando a equipaggiare 
la 7ͣ Divisione corazzata che, per l’appunto diventerà la 
punta di lancia delle forze pesanti delle JGSDF. Sempre 
in tema di sistemi già in fase di acquisizione, ma questa 
volta leggeri, anche nei prossimi anni proseguirà l’ingres-
so in servizio dell’APC (Armored Personnel Carrier) ruo-
tato 8x8 Type 96 e del Light armored vehicle, destinati 
soprattutto all’equipaggiamento delle unità dotate di mag-
giore mobilità. 
Tutti i reparti riceveranno inoltre nuovi materiali sotto for-
ma di armi (individuali ma anche di appoggio, quali mortai 
e missili), nuovo equipaggiamento personale (con un’at-
tenzione specifica in fatto di protezione, anche NRBC), 
nuovi sistemi di comunicazione e veicoli logistici di diver-
so tipo. 
Ma le novità più importanti nel settore dei mezzi sono 
quelle che scaturiscono dalle necessità legate all’equi-
paggiamento della futura brigata anfibia; dopo i 4 veicoli 
acquistati a scopo di valutazione del corso del 2013, nel 
prossimo quinquennio saranno ben 52 gli AAV-71A 
(Assault Amphibious Vehicle, in configurazione RAM/RS, 
Reliability, Availability, Maintainability/Rebuild to Stan-
dard) nelle varie versioni da acquisire dagli Stati Uniti per 
soddisfare le esigenze di tale reparto. È non tutto. Diver-
se fonti concordano sul fatto che anche i nuovi mezzi di 
cui sarà avviata la produzione in tempi brevi, con un pri-
mo requisito per 99 esemplari, saranno anch’essi desti-
nati in primo luogo a questa brigata; nella fattispecie, si 
tratta del MCV (Maneuver o Mobility Combat Vehicle), 
una blindo ruotata 8x8 in tutto e per tutto simile alla no-
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stra Centauro e, come tutti i mezzi più importanti delle 
JGSDF, prodotta da un’industria locale decisamente all’a-
vanguardia in questo settore.  
Da notare anche che sia i Type 96 sia gli MCV sono stati 
progettati avendo in mente le capacità del nuovo aereo di 
trasporto in fase di introduzione nelle JASDF.  Esatta-
mente come l’altro veicolo il cui sviluppo sarà avviato pro-
prio in questo MTDP; genericamente designato Armored 
Personnel Carrier (Improved), esso sarà il successore 
proprio del Type 96 e dovrà garantire (a fronte di un sem-
pre elevato livello di mobilità tattica e strategica) una 
maggiore protezione nonché potenza di fuoco. Sempre in 
tema di mezzi ruotati, un rinnovato impulso potrebbe es-
sere accordato anche all’LCV (Light-weight Combat Vehi-
cle), un semovente di artiglieria ruotato 6x6 che però si 
troverebbe ancora in una fase di semplice definizione del 
concetto. 
L’altra importante novità da riferire alla brigata anfibia è 
costituita dalla decisione di acquisire 17 esemplari del 
convertiplano MV-22 Osprey, un velivolo che dopo le dif-
ficoltà iniziali appare ormai in grado di dimostrare appie-
no tutte le sue potenzialità; tanto che le sue caratteristi-
che pressoché uniche lo renderanno molto adatto agli 
scenari previsti. 
Nel complesso diventa quindi evidente l’obiettivo da parte 
delle JGSDF di avviare un processo di forte standardiz-
zazione con lo UMSC (United States Marine Corps) per 
la sua nuova “Amphibious Unit”. Considerazione che sarà 
valida sia per gli equipaggiamenti principali sia, con ogni 
probabilità, per gli aspetti dottrinari; tanto che, nel frat-

tempo, si sono già svolte le prime esercitazioni congiunte 
e altre sono programmate per il futuro. 
Per rimanere in tema di mezzi aerei e soffermandoci sugli 
aspetti essenziali, proseguiranno le consegne degli AH-
64DJP, versione prodotta localmente del ben noto elicot-
tero d’attacco Apache, nonchè degli elicotteri da ricogni-
zione OH-1, questi ultimi di produzione nazionale. Appare 
inoltre quanto mai probabile anche un’accelerazione nello 
sviluppo/acquisizione di un nuovo velivolo da trasporto 
medio, per ora genericamente indicato come UH-X, in 
sostituzione dei numerosi UH-1 H/J ancora in servizio. 
Oltre a questo si procederà con acquisti/programmi di 
aggiornamento mirati per integrare/ammodernare la linea 
di elicotteri già in servizio. 
Tra i principali sistemi missilistici si segnala il prosegui-
mento del programma relativo al Surface-to-Air Missile 
(SAM) Type 03 a medio raggio (in grado di assicurare la 
funzione di difesa aera d’area, anche contro missili 
“cruise”); non meno importante si presenta inoltre lo sfor-
zo volto a riequipaggiare i reggimenti dotati di missili anti-
nave con i nuovi ordigni Type 12 SSM (Surface-to-Ship 
Missile) in luogo degli attuali Type 88. 
Argomento quest’ultimo che si lega alla perfezione con 
l’analisi di quanto accadrà alle Japan Maritime Self-
Defense Forces (JMSDF), per le quali non mancano cer-
to le novità. 
Come ricordato in precedenza, uno dei dati più importanti 
sarà rappresentato dall’aumento dei Destroyers (DDs) da 
47 a 54; incremento che sarà il risultato di diversi inter-
venti. Da un lato infatti si procederà nella maniera più 
ovvia e cioè costruendo più unità; nella fattispecie, il 
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MTDP prevede la realizzazione di altri 2 DDG della clas-
se Atago, versione locale dei DDG-51 Flight IIA della 
classe Arleigh Burke. Si tratta di un innesto importante 
perché questi 2 nuovi caccia avranno tra le proprie mis-
sioni principali anche quella ABM; insieme ai 4 Kongo e 
ai 2 Atago già in servizio (in fase di specifico aggiorna-
mento), le JMSDF disporranno così entro pochi anni di 8 
unità abilitate a questa missione così critica.  
Ma l’aspetto per molti versi ancor più interessante, seb-
bene ancora privo di molti dettagli, è rappresentato dalle 
altre 3 unità che saranno realizzate nell’ambito del nuovo 
MTDP; le indiscrezioni fin ora circolate parlano di una 
piattaforma che avrebbe ben poco a vedere con la classi-
ca formula del DD laddove, in realtà, ci si avvicinerebbe a 
una unità dalle dimensioni relativamente ridotte (intorno 
alle 3.000 tonnellate di dislocamento circa?) e quindi più 
adatta a operare nelle zone costiere. In particolare si 
punterebbe a far perno sulla elevata velocità e sulla ca-
pacità di operare in acque poco profonde; sarà dunque 
interessante verificare in un futuro prossimo la risponden-
za al vero di tali indiscrezioni e, di conseguenza, come 
sarà declinato in concreto il concetto. 
Queste 5 unità supplementari si aggiungeranno peraltro a 
quelle già in fase di costruzione/allestimento o comunque 
già finanziate; nel dettaglio, una unità portaelicotteri DDH 
della classe Izumo in fase di allestimento, con la seconda 
prossima all’impostazione sugli scali, e la seconda coppia 
di caccia DD della classe Akizuki (ormai vicini alla conse-
gna). Oltre a queste piattaforme, anche 2 caccia apparte-
nenti alla classe fino a oggi nota come 25DD sono stati 
già finanziati e quindi, pur in assenza di ulteriori dettagli, 
si presume che saranno costruiti e consegnati nei prossi-
mi anni (nonché, probabilmente, riprodotti in un numero 
ancora maggiore di esemplari in futuro). 
Detto ciò si deve altresì rilevare che tale ritmo costruttivo 
di per sé non è in grado di rispondere all’aumento delle 
unità richiesto dalle NDPG; la necessità di ritirare dal ser-
vizio le unità più anziane corre infatti il rischio di vanifica-
re gli sforzi previsti. 
Contestualmente al programma relativo alle nuove realiz-
zazioni, ecco dunque continuarne un altro, già in corso 
da tempo e destinato a rafforzarsi. Eccezion fatta per i 
nuovi Akizuki e per le 5+9 similari unità delle classi Taka-
nami e Murasame (tutte di recente costruzione), le 5 uni-
tà supersiti delle classi Asagiri e Hatsuyuki (anch’esse 
classificate come DD) e le 6 della classe Abukuma 
(indicate invece come DE) saranno così sottoposte a in-
terventi di aggiornamento/estensione della vita operativa. 
Fermo restando che si tratta pur sempre di piattaforme 
realizzate tra la seconda metà degli anni 80 e la prima 
metà del decennio successivo e che dunque, il momento 
di un loro ritiro non potrà essere poi così lontano. Questo 
per dire che, comunque, l’obiettivo dei 54 DDs, nel medio 
- lungo termine non potrà che essere raggiunto tramite un 
sensibile incremento di nuove costruzioni. 
Differente la situazione della componente subacquea, 
con il passaggio da 16 a 22 battelli decisamente più fatti-
bile; anche in questo caso l’approccio sarà misto. I nuovi 
sottomarini della classe Soryu (i più grandi del mondo a 
propulsione convenzionale e dotati di sistema AIP, Air 
Indipendent Propulsion) alla fine saranno in tutto almeno 
10 e saranno affiancati da quelli della classe Oyashio 
che, a fronte di limitati interventi d’aggiornamento, visti i 

pochi anni di servizio saranno comunque in grado di ri-
spondere in pieno alle esigenze operative delle JMSDF. 
A conferma dell’attenzione per questa componente, an-
che la prossima realizzazione di una nuova Submarine 
Rescue Ship (ARS) per il supporto e il soccorso in caso 
di incidenti. 
Degni di nota anche la prosecuzione del programma rela-
tivo ai nuovi cacciamine oceanici della classe 25MSO 
(MineSweeper Ocean) con scafo in vetroresina e l’avvio 
di ricerche nel settore dei mezzi senza pilota (UAV e 
UUV, Unmanned Aerial e Underwater Vehicle) ai quali 
affidare più compiti. 
La linea di volo delle JMSDF (sia imbarcata sia basata a 
terra) sarà interessata da una serie di programmi che 
seguono lo schema classico costituito dall’introduzione di 
nuove macchine e da programmi di aggiornamento/
estensione della vita operativa di quelle in servizio. Con-
siderazioni valide per i velivoli ad ala fissa così come per 
quelli ad ala rotante.  
Tra i primi si distingue soprattutto la progressiva sostitu-
zione dei P-3C Orion da pattugliamento marittimo e anti-
som con i nuovi velivoli P-1; il requisito finale è indicato 
intorno ai 70 aerei e, in considerazioni dei tempi che non 
saranno brevi, gli stessi P-3C saranno oggetto di inter-
venti volti ad assicurarne la massima efficacia/efficienza. 
Sul versante degli elicotteri, degno di nota è il programma 
di potenziamento della flotta di velivoli SH-60, con il gra-
duale ingresso in servizio della più recente versione K; si 
tenga conto infatti che l’aumento stesso dei DDs in servi-
zio (nel numero e nelle capacità, come nel caso delle 
grandi unità portaelicotteri) determinerà esso stesso una 
corrispondente esigenza per l’incremento della linea di 
volo ad ala rotante. 
 
Proiezione dal marei 
A conclusione di questa disamina sulle JMSDF occorre 
aggiungere una riflessione sulla neonata brigata anfibia e 
su cosa ciò comporterà per la stessa Marina nipponica; 
l’argomento in realtà non trova spazio nei documenti uffi-
ciali più volte ricordati e pur tuttavia appare chiaro che 
qualcosa dovrà cambiare. Allo stato attuale sono infatti in 
servizio solo 3 unità dedicate e cioè le LPD della classe 
Osumi; a queste si possono aggiungere i 2 DDH della 
classe Hyuga e, quando saranno entrate in servizio, le 
analoghe piattaforme della classe Izumo. Il punto è che 
tutte queste unità presentano dei limiti evidenti.  
Le LPD Osumi dispongono di un bacino allagabile (in 
grado di ospitare 2 LCAC) ma non di spazi per il ricovero 
di eventuali velivoli i quali, oltretutto, non possono nem-
meno usufruire dell’intero ponte di coperta continuo che 
per metà circa della sua superficie è adibito al parcheggio 
di veicoli; circa 330 infine gli uomini del contingente im-
barcato. 
Ancora più complessa la vicenda dei grandi DDH, visto e 
considerato che si tratta di piattaforme nate allo scopo di 
assumere il ruolo di navi sede-comando nell’ambito di 
formazioni navali complesse, di ospitare diversi elicotteri 
principalmente in funzione ASW e MCM (Anti-Submarine 
Warfare e Mine-Counter Misure) nonché di concorrere 
alle operazioni di soccorso in caso di calamità naturali; 
dunque, è la disponibilità di un ponte di volo continuo e di 
un ampio hangar, fruibili da eventuali elicotteri da traspor-
to, rendono queste unità in qualche modo associabili alle 
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operazioni anfibie. A queste considerazioni si aggiunga-
no, sebbene mai confermate ufficialmente, le informazio-
ni secondo le quali queste piattaforme sono in grado di 
ospitare del personale aggiuntivo; sulle Hyuga il valore 
più accreditato è di circa 350 uomini mentre sulle ben più 
grandi Izumo esso salirebbe a 400÷500, con uno spazio 
aggiuntivo dedicato all’eventuale ricovero di 50 veicoli. I 
limiti sono però evidenti, dettati dalla considerazione che i 
compiti principali di questi DDH rimangono ben altri e 
che, altro elemento di rilievo, manca pur sempre un baci-
no allagabile. Per completezza d’informazione si deve 
anche ricordare che già sullo Hyuga così come su di una 
unità della classe Osumi sono state condotte prove di 
atterraggio e decollo con degli MV-22 dei Marines; sulla 
prima sono state anche verificate le procedure di movi-
mentazione del convertiplano dal ponte di volo all’hangar 
e viceversa. 
Ora, per quanto siano previsti interventi di adeguamento 
sulle LPD Osumi (con un possibile aggiornamento ancor 
più significativo per il futuro) e che gli stessi DDH Izumo 
vedranno accresciute le proprie funzioni di comando e 
controllo nell’ambito di operazioni anfibie, resta il fatto 
che, a logica, un reparto destinato a crescere fino a oltre 
3.000 uomini, dotato di decine di AAV-7A1, di 17 MV-22 
e di molti altri mezzi non potrà fare a meno a lungo di 
nuove piattaforme più capaci delle attuali. La soluzione 
più logica sembrerebbe dunque quella di prevedere l’in-
gresso in servizio di una nuova classe di unità dedicate 

che (sempre in tema di logica) non potrebbero che esse-
re del tipo LHD, garantendo quindi la contemporanea 
disponibilità di un ponte di volo continuo, di un hangar per 
il ricovero dei velivoli, di spazi per alloggiare il contingen-
te (con relativi mezzi e materiali) oltre, naturalmente, a un 
bacino allagabile. Gli esempi da prendere a riferimento 
non mancano di certo; dalle Mistral francesi alla Juan 
Carlos I spagnola (riprodotta poi in una versione specifica 
per la Marina australiana con le Canberra e, probabil-
mente, anche per quella turca), fino alle grandi unità 
americane della classe Wasp. Con a margine un’ultimis-
sima considerazione, proprio questi 2 ultimi tipi di piatta-
forme, sia pure con soluzioni diverse, sono/saranno in 
grado di operare con velivoli STVOL (Short Take-Off Ver-
tical Landing); da qui a unire tale considerazione con il 
fatto che il Giappone acquisirà l’F-35 e con l’ipotesi che 
oltre alla versione A si possa procedere anche con la B 
(per l’appunto, STVOL), il passo è breve. In altri termini, i 
timori già espressi con i nuovi DDH circa il fatto che pos-
sano diventare delle portaerei leggere potrebbero tornare 
nuovamente ad affacciarsi con le (sia pure a oggi ipoteti-
che) LHD “made in Tokyo”. Ipotesi (o fantasie) a parte, 
l’analisi fin qui condotta sembra non potersi concludersi 
che in un solo modo; le JMSDF, terminato l’inevitabile 
apprendistato, avranno bisogno di nuove unità per meglio 
supportare le operazioni della futura brigata anfibia delle 
JGSDF; senza dimenticare che piattaforme più grandi/
capaci saranno comunque più adatte anche per l’even-
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tuale supporto di forze più pesanti, come la 7 ͣ Divisione 
corazzata.   
Resta da sottolineare come, pure in questo campo, il 
Giappone sia perfettamente in grado di soddisfare auto-
nomamente le proprie esigenze in fatto di unità navali 
grazie a un’industria cantieristica all’avanguardia; consi-
derazione valida per tutte quelle oggi in servizio così co-
me per le (anche ipotetiche) piattaforme future. 
Alquanto “vivace” anche la programmazione delineata 
per le JASDF. In primo luogo si provvederà ad aggiorna-
re la rete di radar fissi, soprattutto allo scopo di conferire 
maggiori capacità di scoperta nei confronti di missili bali-
stici; è già che siamo in tema difesa ABM, un’altra direttri-
ce di intervento sarà rappresentata dall’acquisto di altri 
missili Patriot PAC-3 e alla realizzazione di infrastrutture 
adeguate per i relativi siti di lancio. Al tempo stesso parti-
ranno gli studi per realizzare un’architettura complessiva 
di difesa nei confronti di tali ordigni balistici, volta a inte-
grare tutti gli assetti disponibili (terrestri, navali e spaziali) 
in funzione di scoperta e di successivo contrasto. 
Al miglioramento complessivo delle capacità ISR a dipo-
sizione delle Forze aeree giapponesi contribuirà anche 
l’ingresso in servizio di 3 nuovi UAV RQ-4 Global Hawk 
(appartenenti alla categoria HALE) mentre anche gli ulte-
riori 4 velivoli AWACS del tipo E-767 (che si aggiunge-
ranno ai 4 già in servizio, oggetto a loro volta di specifici 
interventi di aggiornamento) andranno formare il nuovo 
Squadron previsto dalle NDPG. E che il tema dell’allerta 
precoce sia tenuto in grande considerazione dalle JASDF 
lo dimostra anche l’avvio di un programma volto all’in-
gresso in servizio di nuovo velivolo (si parla di una versio-
ne dedicata dell’aereo da pattugliamento marittimo P-1) 
in sostituzione degli E-2C Hawkeye oggi in organico. 
Interventi questi ultimi che si legano in maniera evidente 
all’aumento esponenziale degli “scramble” effettuati dalle 
JASDF per intercettare velivoli stranieri che si avvicinano 
allo spazio aereo giapponese, talvolta anche sconfinan-
do; aerei cinesi in particolare ma anche russi e di altri 
Paesi. Ecco dunque spiegati anche gli altri programmi dei 
prossimi anni, a partire da 3 nuovi aero-rifornitori KC-767 
che si aggiungeranno ai 4 già in servizio e che saranno 
destinati a supportare al meglio la linea dei caccia. 
Ma anche, anzi soprattutto, i programmi previsti proprio 
per quest’ultima linea di velivoli. E qui si comincia, ovvia-
mente, dall’F-35A Lightining II, di cui saranno acquistati i 
primi 28 esemplari (a fronte di un requisito complessivo 
fissato, a oggi, in 42 aerei) da assemblare localmente. 
Contestualmente, gli altri velivoli in servizio (F-15J e F-2, 
il primo una versione prodotta su licenza dell’Eagle e il 
secondo di produzione locale anche se derivato dall’F-
16) continueranno a ricevere gli opportuni aggiornamenti 
e l’integrazione di nuovo munizionamento come, per 
esempio, le JDAM o Joint Direct Attack Munition. Tutta-
via, proprio questo argomento è quello che fa sorgere i 
maggiori dubbi rispetto ai numeri contenuti nelle NDPG. 
Come accennato in precedenza, l’attuale programmazio-
ne prevede infatti una crescita dagli attuali 260 ai futuri 
280 caccia; il punto è che essa appare difficilmente rag-
giungibile. Il conto da fare è semplice, anche estendendo 
la vita operativa di F-15J più F-2 (con i primi neanche 
tanto giovanissimi) e anche aggiungendo tutti gli F-35 
previsti, restano pur sempre diverse decine di anziani F-
4EJ sempre più prossimi al ritiro; quindi, qualcosa non 

torna, tanto che quel numero di 280 appare (allo stato 
attuale) molto lontano. 
A meno che non si sviluppino percorsi diversi, costituti da 
un incremento degli ordini per l’F-35 (potrebbe allora es-
sere l’occasione giusta per acquisire anche in versione 
B?) e/o da un’accelerazione sul fronte dello sviluppo di 
un nuovo caccia di produzione locale. Da tempo il TRDI 
(Technical Research and Development Institute) del Mini-
stero della Difesa giapponese sta collaborando con diver-
se aziende del settore sull’ATD-X (Advanced Technology 
Demonstrator), sostanzialmente rappresentativo di un 
velivolo di 5 ͣ generazione. Il punto fondamentale è però 
rappresentato dai dubbi che un simile progetto possa 
evolvere in un aereo da combattimento vero e proprio 
(cioè un ipotetico F-3) o meno. Tutte queste considera-
zioni si dovranno poi scontrare con il fattore tempo visto 
che a disposizione non c’è né molto si vuole davvero cre-
scere a quei numeri e con quei ritmi. 
Un altro settore che riceverà rinnovate attenzioni è quello 
del trasporto con il programma relativo al nuovo velivolo 
C-2, di realizzazione interamente nazionale; destinato a 
sostituire sia i C-1 sia i C-130 oggi in servizio (anche se 
non in tempi rapidi) nel ruolo di trasporto tattico, il C-2 
garantirà un sensibile miglioramento in termini di presta-
zioni e di capacità di carico al punto da farlo avvicinare 
alla categoria superiore, quella dei vettori strategici. Tra 
l’altro, alcune delle sue componenti (invero molto poche) 
sono state sviluppate in comune con il velivolo da pattu-
gliamento P-1; un aspetto che ha consentito di ottenere 
dei (sia pure non rilevanti) risparmi sui costi di sviluppo/
produzione e che al tempo stesso dimostra come anche 
l’industria aereonautica giapponese (fra produzioni su 
licenza e realizzazioni locali) sia in grado di assecondare 
molte necessità delle proprie Forze di Auto-Difesa. 
Per la componente ad ala rotante le novità sono più limi-
tate e, sostanzialmente, si concentrano nel rinnovo della 
linea dedicata al SAR (Search And Rescue) con i velivoli 
di più recente produzione UH-60J+ che sostituiscono 
quelli meno moderni. 
Un’ultima annotazione; per quanto si tratti di un corpo 
civile (quindi, completamente escluso dall’analisi svolta 
nell’ambito dei documenti sopra ricordati), degna di nota 
è anche l’evoluzione della Japan Coast Guard (JCG). Si 
tratta di una forza già oggi con dimensioni e dotazioni 
consistenti; si pensi infatti che le unità maggiori sono 2 
pattugliatori d’altura da oltre 9.300 tonnellate di disloca-
mento, che sono quasi 90 le unità oltre o intorno alle 
1.000 ton., centinaia le imbarcazioni di vario tipo alle qua-
li aggiungere una componente aerea formata da quasi 30 
aerei e oltre 40 elicotteri. Eppure, nonostante numeri già 
così importanti, anche per questo Corpo è previsto nei 
prossimi anni un progressivo aumento degli organici non-
ché un piano di potenziamento complessivo; non solo, tra 
i dati di rilievo si segnala anche la prospettiva di una 
maggiore collaborazione con le JMSDF; non a caso, da 
tempo si parla di un possibile trasferimento di 5 DD della 
classe Hatsuyuki radiati da queste ultime alla JCG stessa 
(previo opportuno sbarco di molti sistemi d’arma) oltre a 
una maggiore integrazione nell’ambito delle strutture de-
dicate all’osservazione/scoperta. È dunque evidente co-
me in un prossimo futuro questo Corpo vedrà complessi-
vamente rafforzate le proprie capacità rispetto alle tipiche 
missioni di sorveglianza quale utile complemento alle 
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JMSDF, con una ben più forte presenza nel (solito) Mar 
Cinese Orientale. 
Considerazioni  
Quella che dunque si sta già materializzando nel Paese 
del Sol Levante è una svolta oggettivamente storica; a 
quasi 70 anni dalla fine del Seconda Guerra, il Giappone 
è pronto a voltare pagina. Non sarà né facile né breve ma 
il quadro generale lo rende necessario. A volte bastano, 
infatti, poche parole per rappresentare in maniera partico-
larmente semplice situazioni che, al contrario, appaiono 
molto complesse; ebbene, nel caso specifico, quelle pa-
role (contenute nella NSS) potrebbero benissimo essere: 
«U surrounded by an increasingly severe security envi-
ronment and confronted by complex and grave national 
security challenges, it has become indispensable for Ja-
pan to make more proactive efforts in line with the princi-
ple of International cooperation.». 
Volendo esprimersi in termini ancora più netti, le sfide (se 
non le vere proprie minacce) alla sicurezza del Giappone 
non possono più essere affrontate con il solo (e troppo 
limitativo) principio dell’auto-difesa; occorre un cambio di 
passo che, sia pure mascherato da qualche acrobazia 
lessicale per non intaccare il dettato costituzionale, con-
ferisca una diversa capacità di risposta al proprio stru-
mento militare. 
E proprio a tal proposito, è interessante notare come nel 
Paese stia maturando una consapevolezza su questi te-
mi diversa dal passato, più favorevole a questo cambia-
mento. 
La crisi con la Corea del Nord nello scorso marzo-aprile è 
stata solo l’ultima di una serie che peraltro si va facendo 
sempre più consistente; per settimane Tokyo (e non solo) 
hanno vissuto sotto la minaccia di un possibile attacco 
missilistico di Pyongyang e le batterie di missili Patriot 
schierati nel centro della capitale rappresentano un’im-
magine plastica di quei momenti. Certo, da allora la ten-
sione è diminuita ma il (folle) regime retto da Kim Jong-
un continua a essere un’autentica “scheggia impazzita” 
nella regione. 

Ma se questa è solo una parte delle sfide poste alla sicu-
rezza del Giappone, ben più complessa (e grave) appare 
quella con la Cina; lo scontro sulle Isole Senkaku/ Diaoyu 
rappresentano in realtà solo la “punta dell’iceberg” (e che 
punta!) di un confronto che nel Mar Cinese Orientale ve-
de i 2 Paesi confrontarsi più in generale sulla definizione, 
e quindi sulla conseguente estensione, delle rispettive 
ZEE (Zona Economica Esclusiva). In ballo ci sono le ri-
sorse naturali dell’area e cioè, tanto per cambiare, gas 
naturale e petrolio. 
Nel frattempo la tensione continua a salire, con una esca-
lation di mosse e contro-mosse che, in alcuni frangenti 
fanno temere il peggio. L’istituzione della Air Defense 
Identification Zone da parte cinese, l’esponenziale au-
mento degli “scramble” da parte delle JASDF per inter-
cettare i velivoli di Pechino e i sempre più frequenti con-
fronti fra le forze navali dei 2 Paesi ci restituiscono una 
situazione incandescente, nella quale anche la retorica 
(legata a vicende passate, in particolare quelle del secon-
do conflitto mondiale) contribuisce a riscaldare gli animi. 
Sullo sfondo poi, il più generale “military build-up” che 
attraversa l’intera regione, con una spesa militare in co-
stante (e robusta) crescita e con gli stessi Stati Uniti che 
hanno già avviato uno storico “sfhit” verso l’area dell’Asia
-Pacifico; uno spostamento in termini di attenzione e di 
schieramento di forze, prima equamente distribuite tra i 2 
Oceani del pianeta: Atlantico e, per l’appunto, Pacifico. 
Eccoci quindi arrivati al punto; per quanto comprensibile 
(e condivisibile) possa essere la svolta impressa dal 
Giappone alle proprie politiche di sicurezza e di difesa, è 
evidente che essa diventa a sua volta un ulteriore ele-
mento di tensione in quadro caratterizzato da una corsa 
al riarmo senza freni e da contese nonché dispute di ogni 
tipo (nel Mar Cinese Orientale così come in quello Meri-
dionale, oltre alla storica questione di Taiwan e all’ano-
malia Corea del Nord); a tutti questi elementi si aggiungo-
no poi, aspetto non meno preoccupante, il risorgere di 
forti nazionalismi peraltro mai sopiti. Una miscela dunque 
a dir poco esplosiva, nella quale la classica scintilla po-
trebbe (per davvero) far deflagrare l’intera regione. 

Pagina 11 Anno 14 -  N° 147 



Analisi Difesa 

c/o Intermedia Service Soc. Coop. 

Via Castelfranco, 22 

40017 San Giovanni in Persiceto BO 

 

Tel.: +390516810234 

Fax: +390516811232 

E-mail: redazione@analisidifesa.it 

Web: www.analisidifesa.it 

i  Doc ume n t i  d i  A nal i s i  Di fe s a 

Il Magazine on-line 

Diretto da  

Gianandrea Gaiani 


