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Elezioni, Abe vince la scommessa: ora ha un’ampia maggioranza nella Camera 
Il premier giapponese Shinzo Abe vince la 
scommessa del referendum sulla 
Abenomics attraverso le elezioni anticipate 
e conferma l’ampia maggioranza dei due 
terzi nella Camera Bassa, il ramo più forte 
della Dieta, nonostante le difficoltà di un 
Paese appena scivolato in recessione e il 
tonfo dell’affluenza alle urne ai minimi di 
sempre, intorno al 52%. La coalizione al 
potere da dicembre 2012, basata sul legame 
storico Liberaldemocratici-New Komeito, 

centra i sondaggi della vigilia e riproduce lo scenario più caldeggiato dai mercati, quello della 
stabilità: 325 seggi (rispettivamente 290 più 35) sui 475 totali, secondo i conteggi ancora 
ufficiosi, contro i 326 (295 più 31) sui 480 della scorsa legislatura. I risultati del voto 
«indicano che gli elettori sperano che la Abenomics sia ulteriormente promossa», ha 
commentato Abe, visibilmente soddisfatto, autore di un autentico tour de force nei 12 
giorni di campagna elettorale in cui ha attraversato il Paese coprendo ben 14.000 chilometri.  

Il premier, sui prossimi passi, ha promesso di riunire leader di coalizione e delle imprese 
al fine di definire la strategia che, col rialzo dei salari, possa innescare «un circuito virtuoso 
sulla ripresa delle attività economiche» prima che l’ulteriore aumento al 10% della tassa sui 
consumi sia effettivo ad aprile del 2017.  
Font i:  ANSA, Corr ier e  de l l a sera,  Repubb l ica 
 
Giappone, il Pil crolla contro ogni previsione: recessione tecnica, Abe verso le 
elezioni 
Il Pil giapponese, contrariamente alle attese degli analisti, crolla nel terzo trimestre dell’anno, 
nel periodo tra luglio e settembre, cedendo lo 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti e l1,6% su 
base annualizzata. Con la deludente performance del Pil di luglio-settembre, il Giappone 
ritorna in “recessione tecnica” a seguito della contrazione di due trimestri consecutivi, ma in 
condizioni peggiori delle più negative stime della vigilia che davano una economia in crescita 
congiunturale dello 0,2-3% e annualizzata del 2,4-5%. Invece, al -0,4% su aprile-giugno si 
somma il ribasso dei tre mesi precedenti (da -1,8% a -1,9%), mentre il -1,6% annualizzato 
segue il -7,3% del secondo trimestre (rivisto da -7,1%). 
Il ministro delle Politiche economiche e fiscali Akira Amari ha ammesso che l’impatto 
dell’Iva, portata dal 5% all’8% ad aprile, “è stato più grande delle attese”. Parte 
preponderante del calo del PIL, però, è stata data dalla decisione di molte industrie di 
smaltire gli inventari nell’attesa di determinare l’impatto della tassa sui consumi, abbassando 
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la produzione in modo temporaneo – il che potrebbe incidere positivamente sull’economia 
nei mesi a venire. 
Le elezioni anticipate sono state la risposta del premier Abe per uscire dall’impasse e 
provare a rilanciare la sua politica economica ultra espansiva. 
Font i:  Repubbl ic a,  Stampa 

 
Moody’s declassa il Giappone, dubbi sull’Abenomics 
Moody’s ha tagliato il rating del Giappone di un gradino ad «A1» da «Aa3» a causa dei dubbi 
sulle capacità del governo di raggiunge il target di riduzione del deficit pubblico e sulle 
misure pro-crescita del governo Abe. Stabile, invece, l’outlook. 
L’agenzia ha parlato di «una maggiore incertezza circa la capacità del Giappone di 

raggiungere gli obiettivi di riduzione del 
disavanzo» e ha espresso i suoi dubbi sul 
«timing e l’efficacia del sostegno agli stimoli 
per la crescita in un contesto deflazionistico». 
Dopo un esordio promettente e apprezzato in 
tutto il mondo, l’«Abenomics» ha accumulato 
numerose battute d’arresto, fino alla recente 
entrata in recessione nel terzo trimestre 
dell’anno.  

Fonte :  Corr ier e  de l la sera 
 
Il Giappone non teme il taglio di rating di Moody’s. Ma chi specula è «pronto» 
«Nessuna conseguenza». O no? Il mantra degli ambienti governativi giapponesi è quello di 
sottostimare come sostanzialmente ininfluente il declassamento del rating sul debito 
sovrano effettuato il primo dicembre da Moody’s, che ha tolto la doppia A al Sol levante 
abbassando il suo voto ad A1. A cascata, l’agenzia americana ha rivisto al ribasso il rating 
delle banche nipponiche considerate più solide – da Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj a 
Sumitomo Mitsui Banking – e di grandi compagnie assicurative come Nippon Life e Sony 
Life, oltre a quello di alcune entità finanziarie parapubbliche: anche le grandi banche del Sol 
levante - il cui portafoglio di asset rigurgita di JGB (Japan Government Bond) - perdono la 
“Doppia A”, con qualche conseguente difficoltà sul mercato interbancario. Alcune 
controparti estere, infatti, non accettano in garanzia strumenti che non abbiano la “Doppia 
A”, rating che i JGB non hanno più (salvo che nella valutazione di Standard & Poor’s, 
anch’essa potenzialmente a rischio). 
Fonte :  Ste fano Carrer  – Sole  24 Ore  
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Fitch piazza rating A+ sotto analisi, possibile taglio 
Fitch ha messo in rating watch negativo 
il credito del Giappone, dopo che il 
premier Shinzo Abe ha rinviato da 
ottobre all’aprile del 2017 il nuovo 
incremento dell’imposta sui consumi. 
Secondo l’agenzia di rating in questo 
modo sarà praticamente impossibile 
ridurre al 3,3% il deficit del bilancio 
primario per la fine dell’esercizio 2015 
(in chiusura nell’aprile 2016). 
Attualmente Fitch ha un giudizio A+ per il Giappone. Qualche settimana prima Moody’s 
aveva peggiorato il giudizio sul credito del Giappone da Aa3 a A1 proprio a causa dei dubbi 
sul successo delle politiche economiche del premier Shinzo Abe e in particolare sul 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione del deficit.  
Con un comunicato, Fitch precisa che conta di prendere una decisione sul (Credit Watch) 
rating del Giappone entro il primo trimestre del prossimo anno, alla luce dei nuovi piano di 
bilancio e delle nuove previsioni economiche del governo. 
Fonte :  Askanews 
 
Rivista al rialzo la produzione industriale in ottobre 
Secondo i dati diffusi dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, la 
produzione industriale del Giappone in ottobre è cresciuta più del previsto. Il dato finale 
segna infatti un incremento dello 0,4% contro lo 0,2% stimato in precedenza, ma si 
confronta con il progresso del 2,9% di settembre (-1,9% in agosto). Su base annuale la 
produzione industriale del Sol Levante è calata dello 0,8% in ottobre a fronte di un 
progresso dello stesso valore in settembre (-3,3% in agosto). Le consegne sono cresciute 
dello 0,6% su base mensile (riviste da precedenti stime per un progresso dello 0,4%) mentre 
gli stock di magazzino sono cresciuti del 3,8% (dopo il calo dello 0,7% registrato in 
settembre). La capacità di utilizzo degli impianti è migliorata dello 0,7% in ottobre dopo il 
+3,6% di settembre. 
Font i:  Stampa, FTA Online 
 
Fiducia delle imprese manifatturiere in leggero calo a dicembre 
La fiducia delle grandi imprese manifatturiere in Giappone a dicembre registra un leggero 
calo di un punto a +12 dal +13 di fine settembre, a causa del rialzo dei costi delle 
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importazioni di materie prime per l’indebolimento dello yen. È il quadro che emerge dal 
Tankan, il rapporto trimestrale della Bank of Japan sullo stato dell’economia. L’indice 
relativo alle grandi aziende non manifatturiere è migliorato a +16, da +13. Gli investimenti 
in conto capitale sono stimati in aumento medio dell’8,9% nell’anno in corso - che si chiude 
a marzo 2015- dal +8,6% della precedente rilevazione. L’economia giapponese è 
inaspettatamente scivolata in recessione nel terzo trimestre per la terza volta in quattro anni, 
a causa del calo dei consumi dopo l’aumento dell’Iva dal 5% all’8 per cento varato dal 
governo ad aprile. 
Fonte :  Adnkronos  
 
Testato il treno superveloce a levitazione magnetica, lo Shinkansen festeggia i 50 
anni 

Un gruppo di 100 giapponesi 
ha potuto sperimentar per 
primo il nuovo treno ad alta 
velocità con tecnologia di 
levitazione magnetica che 
raggiunge i 500 chilometri 
orari. Il test è stato eseguito 
su una tratta di 42,8 
chilometri che collega le città 
di Uenohara e Fuefuki, nella 
prefettura di Yamanashi, 

sull’isola di Honsh�, la più grande del Giappone. L’iniziativa fa parte di un progetto più 
ampio che prevede la costruzione entro il 2027 di una linea ad altissima velocità che metta 
in collegamento Tokyo con Nagoya con un viaggio della durata di 40 minuti, rispetto agli 
attuali 80. Il test del fine settimana è stato il primo con passeggeri, mentre la linea era già 
stata sperimentata in precedenza con diversi viaggi di prova.  
Intanto, il Giappone festeggia i 50 anni dello Shinkansen, il treno-proiettile simbolo di 
boom economico e rinascita del dopoguerra, con cerimonie in tutto il Paese. A partire dalle 
6 del mattino dalla stazione di Tokyo, luogo dal quale ebbe inizio esattamente mezzo secolo 
fa la storia del treno ad alta velocità che, ad oggi, è l’esempio senza pari a livello mondiale 
per sicurezza ed efficienza. È passato mezzo secolo dall’inaugurazione dello Shinkansen, il 
convoglio ad alta velocità emblema del boom economico del Paese. Nel 1964 il primo 
esemplare andava alla velocità di 210 km/h. 
Font i:  TGcom, I l  Post  
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Gli introiti del turismo stanno incrementando le vendite al dettaglio e i trasporti 
Gli investitori stanno facendo aumentare le scorte giapponese nei settori della vendita al 
dettaglio e dei trasporti, grazie ad uno yen più debole che ha attirato un numero record di 
visitatori stranieri in uno dei pochi punti luminosi per l’economia. Lo yen è caduto ai livelli 
bassi di sette anni che fanno il Giappone più economico per turisti e aiutare le imprese che 
si rivolgono ai turisti tali gli operatori ferroviari e alcuni rivenditori. 
La spesa per il turismo è una manna per le imprese giapponesi che combattono 
un’economia interna stagnante, scivolata in recessione nel terzo trimestre, e una 
popolazione in declino. Il numero di visitatori stranieri ha raggiunto un record di 11 milioni 
da gennaio a ottobre, in crescita del 27 per cento rispetto all’anno precedente, secondo 
l’Organizzazione Nazionale del Turismo del Giappone. Questi turisti hanno speso 1.468 
miliardi di yen in quel periodo, superando la spesa intera dello scorso anno che era di 1.417 
miliardi di yen, secondo l’Agenzia per il Turismo Giappone. Nei soli mesi di luglio-
settembre si è raggiunto il record di 550 miliardi di yen, in crescita del 41,2 per cento anno 
su anno. 
Fonte :  Reuter s  
 
Xi Jinping commemora in modo solenne il massacro di Nanchino  
Il presidente Xi Jinping ha voluto commemorare con inaudita solennità il massacro di 
Nanchino del 1937, quando le truppe giapponesi che avevano invaso la Cina uccisero più di 
300mila cinesi, in maggioranza civili. 
Quest’anno, per la prima volta, la 
commemorazione è al livello di festa 
nazionale, assieme ad altre due - nel 
prossimo anno - che ricorderanno la 
fine della Seconda guerra mondiale e 
l’invasione della Cina da parte del 
Giappone. All’evento hanno 
partecipato almeno 10mila persone. 

Nel suo discorso, Xi ha definito il massacro “un orrendo crimine contro l’umanità e una 
buia pagina nella storia dell’umanità”. Egli si è anche scagliato contro chi “glorifica la 
guerra”, ferendo “la pace e la giustizia della razza umana”, in un sottile riferimento ai politici 
giapponesi che ogni anno visitano il santuario di Yasukuni dove sono conservati i resti degli 
“eroi” giapponesi, considerati da altri - perlomeno alcuni di essi - dei veri “criminali di 
guerra”. 
Fonte :  Asianews 
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