
GIAPPONE 
militare 

• 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 G07365 -   

• F-35, velivoli: 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 G07366 
-  

• MARINA, cacciatorpediniere classe ASAHI (25DD). Marina militare 
giapponese (Japan Maritime Self-Defence Force), nuove cacciatorpediniere 
classe ASAHI (25DD) prodotte dai cantieri MHI (Mitsubishi Heavy Industries) e 
assegnate alla 2nd Escort Flottiglia basata a Sasebo, nave ottimizzata per la 
guerra antisom: caratteristiche e armamento; RIM-162, missile superficie-aria; 
RUM-139, missile superficie-profondità; CIWS (sistema difesa di punto), 
PHALANX Block 1B; HOS-303, complesso trinato di lancio per siluri e anti-siluri; 
SH-60K, elicottero imbarcato G07367 -  

• MARINA, MPA 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 G07368 -  

• MARINE, sottomarino d’attacco classe SORYU (SS509). Marina militare 
giapponese (Japan Maritime Self-Defence Force), prime consegne dei 
sottomarini d’attacco classe SORYU (SS509) G07369 -  

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

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



• NUCLEARE, plutonio francese. Giappone, forniture di plutonio da parte della 
Francia da utilizzare per la realizzazione dell’atomica di Tokio: il viaggio della 
nave Akatsi uki Maru (ottobre 1992) G07370 -  

• 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 G07371 -  

• STRATEGIA, principi. Giappone, principi strategici: Swordlness ness,  
«impugna forte la spada e nascondila dietro a un sorriso» G07372 -  

• STRATEGIA, scenari 2015. Giappone, scenari strategici al 2015 e incertezze 
G07373 -  

• YOKOHAMA, base US Navy: centro NSA. NSA (National Security Agency), 
uffici situati all’interno della base della marina americana di Yokohama 
G07374 -  

 

 


