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Tokyo | 9 febbraio 2008 

Giappone: bombardiere russo viola lo spazio 
aereo. Mosca smentisce 

Botta e risposta tra Tokyo e Mosca sulla presunta 

violazione dello spazio aereo giapponese da parte di un 

velivolo militare russo: il ministero degli Esteri 

giapponese ha chiesto alla Russia chiarimenti sulle attivita' 

di un bombardiere russo che avrebbe sorvolato questa 

mattina un'area a sud di Tokyo violando cosi' lo spazio 

aereo giapponese. Mosca ha tempestivamente risposto 

negando alcuna violazione. 

    

"I velivoli dell'aeronautica russa hanno compiuto la loro 

missione nei termini previsti. Lo spazio aereo giapponese 

non e' stato violato", ha detto un portavoce 

dell'aeronautica russa, Alexandre Drobichevski, precisando 

che i bombardieri russi "hanno volato osservando le regole internazionali". 

    

Il ministero giapponese ritiene invece che un bombardiere russo abbia brevemente violato lo 

spazio aereo giapponese questa mattina intorno alle 7:30 locali (le 23:00 di ieri sera in Italia), 

provocando l'intervento di 22 velivoli giapponesi che hanno scortato il bombardiere russo oltre lo 

spazio aereo 

giapponese, ha riferito ancora il ministero. 

    

Secondo Tokyo sarebbe durata circa tre minuti l'intrusione del velivolo del tipo TU-95 e che ha 

dato vita alle "vive proteste" immediatamente presentate all'ambasciata Russa nella capitale 

giapponese. 
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