
GIAPPONE 
• CINA POPOLARE, conflittualità nel Mar Cinese Meridionale: arcipelago 
Senkaku. Cina popolare, conflittualità strisciante nella regione del mar Cinese 
Meridionale con i Paesi aderenti all’ASEAN e il Giappone a causa della contesa 
in atto sull’arcipelago delle Senkaku/Diayou G07375 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, modello keiretsu. Giappone, criminalità 
organizzata: adozione del modello keiretsu G07376 -  

• CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, yakuza. Giappone, criminalità organizzata: 
yakuza, ragioni alla base della sua minore proiezione internazionale G07377 -  

• MILITARE, velivoli F-35 JSF: centro manutenzione e logistica. F-35, FACO 
(Final Assembly and Check-Out): centro di assemblaggio finale e di supporto 
manutentivo delle cellule del nuovo cacciabombardiere assegnata a Cameri 
(BS); altre linee di supporto (a velivoli, cellule e motori) in Europa e regione del 
Pacifico G07378 -  

• MILITARE, Kawasaki P-1 aeronavale giapponese: visita a Sigonella. Marina 
militare giapponese (Japan Maritime Self-Defence Force): pattugliatore 
marittimo Kawasaki P-1, visita all’aeroporto militare di Sigonella, sede del 41º 
Stormo dell’Aeronautica militare italiana; Kawasaki P-1, sintesi delle 
caratteristiche del velivolo; generale di brigata aerea Amedeo Magnani, 
Ispettore per l’Aviazione della Marina G07379 -  

• ECONOMIA, abenomics (2012). Giappone, abenomics: rapida e ingente 
immissione di liquidità associata alla svalutazione dello yen; politica economica 
varata nel 2012 dal premier Shinzo Abe con l’obiettivo di rilanciare l’economia 
nazionale G07380 -  

• ECONOMIA, “Bashing Japan”: geoeconomia, superamento della geopolitica. 
Edward Luttwak, geoeconomia: sostituzione della geopolitica; approccio 
influenzato dal cosiddetto Bashing Japan, concetto alla base di un sorpasso 
economico, dominante negli Usa nel corso degli anni Ottanta G07381 -  

• ECONOMIA, class action: industria, perdita d’immagine. Giappone, class 
action intentate da consumatori e perdita d’immagine (sul piano tecnico e su 
quello finanziario) da parte dei produttori industriali G07382 -  

• ECONOMIA, crisi del 2004-5. Giappone, crisi economico-finanziaria del 2004-
5: i problemi sofferti dal settore bancario nazionale G07383 -  



• ECONOMIA, indice Nikkei: crollo. Giappone, crollo indice Nikkei e fine della 
minaccia economica agli Usa G07384 -  

• ECONOMIA, protezionismo. Protezionismo economico e finanziario: i casi di 
Usa e Giappone G07385 -  

• HIROSHIMA, bombardamento atomico Usa (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “NBC/NUCLEARE”;  

• HONDA AIRCRAFT, business jet: Honda Jet. Business jet, segmento di 
mercato: attività della Honda Aircraft (società controllata da Honda Motor): 
Honda Jet, velivolo superleggero consegnato la prima volta nel 2015 G07386 
-  

• INDIA, consolidamento rapporti (2014). India, governo Nerendra Modi: 
consolidamento dei rapporti con bilaterali con il Giappone e gli Usa G07387 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Giappone. L’intelligence economica in 
Giappone. L’intelligence economica in Giappone, paese nel quale la quasi 
totalità delle attività condotte nel settore vengono orientate verso i campi 
economico e tecnologico; Germania e Giappone, paesi nei quali l’intelligence 
economica è fondata sull’apporto determinante del settore privato 
dell’economia G07388 -  

• INTELLIGENCE ECONOMICA, Business Intelligence: sostegno pubblico. 
Business Intelligence (intelligence competitiva), esteso sistema sostenuto da 
governo ed enti pubblici: il ruolo svolto dal Japanese External Trade 
Organization (organizzazione per il commercio estero); il caso della rete 
mondiale allestita dalla Mitsubishi Corporation G07389 -  

• MPE, emergenza energetica (2014). Giappone, Corea del Sud, Taiwan: paesi 
privi di alternative geografiche di approvvigionamento di materie prime 
energetiche e/o in situazione di temporanea emergenza energetica che – di 
risulta – sono costretti a fare ricorso al più costoso GNL G07390 -  

• MPE, importazioni dal mare: importanza stretti di Malacca. Chi minaccia 
Malacca minaccia il mondo. Attraverso gli stretti che separano Malaysia, 
Singapore e Indonesia passa il triplo del petrolio che transita da Suez, decisivo 
per alimentare Cina, Giappone e Corea del Sud. Le imprese di pirati e terroristi. 
La collaborazione fra stati costieri e utenti G07391 -  

• MPE, importazioni e transiti. Giappone, transito marittimo dell’80% delle 
importazioni petrolifere del paese G07392 -  



• MPE, terrorismo. Giappone, materie prime energetiche e War on Terrorism 
G07393 -  

• NAGASAKI, bombardamento atomico Usa (RINVIO) al riguardo vedere la 
scheda “NBC/NUCLEARE”;  

• NTT GROUP. NTT Group, colosso giapponese misto (pubblico-privato) del 
settore delle telecomunicazioni G07393/1 -  

• NUCLEARE, Fukushima: a quattro anni dal disastro. Nucleare civile, 
Fukushima: bilancio a quattro anni di distanza dal disastroso incidente alla 
centrale della Tepco seguito al terremoto e allo tsunami che colpì il Giappone 
l’11 marzo 2011 G07394 -  

• NUCLEARE, plutonio francese. Giappone, forniture di plutonio da parte della 
Francia da utilizzare per la realizzazione dell’atomica di Tokio: il viaggio della 
nave Akatsuki Maru (ottobre 1992) G07395 -  

• PACSEC 2006. Pacsec 2006 Tokyo G07396 -  

• PENISOLA COREANA, (e zone limitrofe), presenze militari. Penisola coreana 
e zone limitrofe, presenze militari: lo schieramento dei dispositivi di vari paesi; 
Usa: presenza militare in Giappone, Guam e Corea del Sud; Corea del Sud; Cina 
popolare; Corea del Nord G07397 -  

• POLITICA, autonomia delle scelte: Shintaro Ishihara e Akio Morita. 
Giappone, rivendicazione dell’autonomia delle scelte politiche nazionali: “The 
Japan that can say no”, volume scritto da Shintaro Ishihara e Akio Morita 
(cofondatore della Sony) G07398 -  

• STRATEGIA, principi. Giappone, principi strategici: Swordlness ness, 
«impugna forte la spada e nascondila dietro a un sorriso» G07399 -  

• STRATEGIA, scenari 2015. Giappone, scenari strategici al 2015 e incertezze 
G07400 -  

• TERRORISMO, setta Aum Shinrinkyo. Aum Shinrinkyo, setta giapponese 
praticante il terrorismo: attentati con armi di distruzione di massa G07401 -  

• TERRORISMO, setta Aum Shinrinkyo: attentati 1995. Aum Shinrinkyo, setta 
giapponese praticante il terrorismo: attentato con gas sarin nella 
metropolitana di Tokyo del marzo 1995 G07402 -  

• TERRORISMO, setta Aum Shinrinkyo: profili legali e capacità nella 
produzione di agenti chimici. Aum Shinrinkyo, profili legali della setta 



giapponese e suo sviluppo di capacità nella produzione di agenti chimici (sarin) 
utilizzati in seguito per compiere gli attentati a Tokio G07403 -  

• TOKYO, Tribunale Penale Internazionale. Tribunale Penale Internazionale per 
l’Estremo Oriente (Tribunale di Tokyo) G07404 -  

• USA, globalizzazione. Concorrenza tra Giappone e Usa e incombente 
minaccia di penetrazione economica e culturale nipponica in America: la 
delocalizzazione produttiva americana in Cina G07405 -  

• USA, sostegno in Asia e Pacifico. Australia, Corea del Sud e Giappone: 
sostegno militare e politico agli Usa nella regione dell’Asia e del Pacifico 
G07405/1 -  

• YOKOHAMA, base US Navy: centro NSA. NSA (National Security Agency), 
uffici situati all’interno della base della marina americana di Yokohama 
G07406 -  

 

 


