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Nel 2016 ricorre il 150° anniversario del Trattato d’Amicizia e di Commercio tra l’Italia 

e il Giappone, la cui firma, avvenuta il 25 agosto 1866, segnò l’avvio delle relazioni 

diplomatiche bilaterali. 

Facendo leva su sentimenti di amicizia tra i rispettivi popoli, le relazioni tra i due Paesi 

si sono da allora costantemente sviluppate, traendo alimento, innanzitutto, dagli scambi 

culturali e commerciali ed estendendosi, successivamente, a tutti i settori della 

collaborazione bilaterale.  

Entrambe antiche nazioni, ma giovani Stati unitari, Italia e Giappone hanno dovuto 

affrontare le sfide della modernizzazione e dell’industrializzazione in circostanze simili, 

potendo disporre di territori di rara bellezza, ma con limitate risorse energetiche. La 

comune esperienza della ricostruzione e dello sviluppo post bellici - basata su solide 

fondamenta democratiche e sui valori dello stato di diritto, dei diritti umani e del libero 

mercato - hanno creato ulteriore terreno comune e reso i rapporti bilaterali ancora più 

stretti. 

Anche oggi i due Paesi sono chiamati ad affrontare questioni in larga parte simili sul 

piano economico, sociale e demografico, trovandosi entrambi impegnati in 

un’importante azione riformatrice. 

Italia e Giappone forniscono nel contempo un rilevante contributo all’impegno della 

comunità internazionale per garantire pace, stabilità e prosperità e condividono interessi 

e responsabilità nel consolidamento del rapporto tra Europa ed Asia. La prevista 

successione in ambito G7 tra l’attuale Presidenza giapponese e la futura Presidenza 

italiana fornirà l’occasione per rinsaldare ulteriormente tale comune impegno.  

Vi sono quindi valide ragioni per celebrare il cammino finora compiuto e per guardare 

insieme al futuro. In quest’ottica, desidero esprimere il più vivo ringraziamento a tutti 

coloro che, in Italia e in Giappone, si sono adoperati e continuano ad adoperarsi per la 

realizzazione di articolati programmi celebrativi dei 150 anni percorsi insieme. Confido 

che gli eventi previsti contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’amicizia e la 

conoscenza tra i due popoli e a promuovere nuove opportunità di cooperazione e di 

impegno comune.    
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