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ABSTRACT

This dissertation examines the Japanese ethnic community that resides in Brazil. Being

quantitatively the most important ethnic group outside Japan, the relevance of this migration

process relies on the contribution it offers to both countries at the international level. Japan

represents one of the most developed countries in the world, whereas Brazil represents one of

the most influential countries in Latin America. Furthermore, the relationship between these

two considered countries has been characterized by a meaningful international cooperation

relation, which has been extended not only to the economic sphere, but also to the socio-

political one, especially since the 1970s, when the Brazilian and Japanese interests became

particularly interrelated due to their common goals. In fact, it was during that period when

both countries were simultaneously experiencing an economic miracle that created what some

researchers called the ‘Japanese-Brazilian honeymoon’. Therefore, the purpose of this study is

to  analyze  the  role  that  the  Japanese  ethnic  community  in  Brazil  had  in  the  bilateral

international cooperation relations between Brazil and Japan, especially trying to assert its

contribution.  It  is  important  to  specify here that  the ‘bilateral’ adjective clarifies the dual

relation between Brazil and Japan, alluding to the fact that the cooperation relations between

these two countries also embrace third actors, such as Mozambique, which retain cultural

similarities with Brazil and which are not contemplated in this research. In addition, in this

case the term ‘cooperation’ refers to its broad meaning, in other words it pertains to those

activities that bind two countries together. 

The structure of this research project is divided into four chapters. The first two of

them refer to the theoretical framework of transnationalism. The concept of transnationalism

is chosen as the theoretical base of the analysis, since it focuses on the continuing migrants'

ties with their homelands, which are named ‘transnational’. This theoretical notion allows us

to bump into a series of dynamics that connect specifically three main structures, namely the

country and the context of origin, those of destination, in which the ethnic community resides,

and  the  international  context.  On  account  of  the  lack  of  a  coherent  and  well  defined

theoretical  framework regarding the nexus existing between migration and the relation of

international  cooperation  between  the  country  of  origin  and  that  of  destination  of  the

migratory flux, the concept of transnationalism can represent a valid perspective by which
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these dynamics can be analyzed. The efficiency of the transnational ideology is based on its

vast perspective that embraces simultaneously different kinds of processes that occur among

those previously indicated structures, which have been largely underrated by the past theories.

Moreover, the political dimension of transnationalism is examined, even if it is argued that

transnational activities can be intended as different facets of the social sphere so that they are

actually  able  to  evolve  in  several  ways  and  dimensions,  in  spite  of  perceiving  them as

belonging only to a single field, such as the economic, political or cultural one. 

In chapter three, there is an explanation of the socio-historical development at the base

of the migratory flow, which started in 1908 from Kobe to Santos. In addition, there is an

account  of  the  exit  context,  of  the  reception  one  and  of  the  Japanese  expatriates'  social

growth, which would subsequently constitute the Japanese ethnic community. The mentioned

description  ends  in  the  1950s,  considering  the  Second  World  War  as  a  watershed  in  the

evolution  of  the  Japanese  ethnic  community in  Brazil.  From the  other  side,  chapter  four

describes the situation since the aftermath of World War II, and the social mobility of the

Japanese  ethnic  group – more  precisely that  of  the  second generation  (nissei) within  the

Brazilian  national  society.  The  socio-historical  summary  deepened  in  the  fourth  chapter

finishes in the 1970s, when the migratory flux can be considered practically concluded, since

a  few  hundred  people  entered  the  country  during  that  period.  As  a  matter  of  fact,  this

description provides the bases, which are needed so as to understand the political integration

of  the Japanese  ethnic  group within  the Brazilian  political  system. Particular  emphasis  is

placed on the ethnic dimension of the considered dynamics that characterized the evolutionary

processes of the Japanese ethnic community. It can be also affirmed that social stereotypes

originated within the Brazilian society towards people having Japanese origins. The social

context they created affected both in positive and negative ways the attitudes of the Japanese

ethnic community regarding their integration and identitary construction. Indeed, if from the

one  hand  some  community  members  considered  these  stereotypes  as  a  discriminating

manifestation which repressed their Brazilian identity, from the other hand some others used

them as a way for their establishment as Brazilians of Japanese descendance. For instance,

especially during the Brazilian dictatorship (1964-1985), subsequent the Second World War,

people of Japanese origins were thought to be docile and hard working but also inclined to

violence and holders of a nationalist spirit. 

The second part of the fourth chapter concerns the core of the analysis, namely the role

of  the  Japanese  ethnic  group  and  its  related  descendants  in  the  bilateral  international
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cooperation between Brazil and Japan, both at the institutional and non-institutional levels. In

the first case, the argument focuses on the political offices assumed by some exponents of the

Japanese ethnic community inside the Brazilian public structure.  In particular,  the inquiry

deals with state and federal deputies, ministers, senators, and with their political activities

mainly realized in the Parliament. The aim of this study is to highlight their positive stance in

relation  to  Japan,  and  their  actions  directed  to  fasten  the  cooperation  between  the  two

countries. Due to the necessity of restricting the range of the research, a description of all the

Japanese-Brazilian state and federal deputies is not conveyed, but a general explanation is

offered  instead.  Nonetheless,  in  order  to  have  a  more  complete  idea  about  the  Japanese-

Brazilian politicians, 'Annex 1'  represents a list  of most of the state and federal deputies,

especially indicating those representing the State of São Paulo. On the other side, the non-

institutional  level  considers  in  particular  the  way  through  which  Japan  and  Brazil  have

employed the Japanese ethnic community members in Brazil so as to improve their posture

and cooperation between each other. 

The final part deals with the international activism of the community connected with

the Pan American Nikkei Association (PANA) – an entity engaging the most of Japanese

ethnic communities residing in North and South America, with the partecipation of important

political  figures of Japanese origins. This international association has the potentialities to

represent  an  important  platform  for  future  bilateral  cooperation  relations  linking  the

mentioned  communities,  their  countries  of  residence,  and  Japan.  In  conclusion,  this

dissertation intends to reveal  that,  especially at  the institutional  level,  the Japanese ethnic

community  political  members  of  Brazil  have  performed  a  steady  and  considerable

contribution to the bilateral international cooperation relations between Brazil and Japan. This

participation took place particularly in situations where the interests of both countries can be

considered  complementary.  This  phenomenon enlightens  the  importance  that  nation-states

continue to represent within the migration processes and their evolution. Furthermore, it can

be asserted that  the Japanese ethnic group has eventually retained its  homeland ties  with

Japan,  surviving  in  this  way  the  progression  of  different  generations.  Moreover,  an

evolutionary and integrative process continues to be sustained by the community itself. An

example of this dynamics can be expressed by the election of Keiko Ota – the first Japanese-

Brazilian woman to be elected as a federal deputy – in 2011 and again in 2015. This poll

highlights the progressive distancing of the considered ethnic group from traditional Japanese

cultural  values,  which  especially  the  first  Japanese  immigrants  (issei) conveyed  to  their
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children in Brazil. In the specific case of Keiko Ota, there is a reference to the moving away

from the patriarchal system, which characterized their Japanese society of origin. These kinds

of circumnstances strongly emphasize the advancing integration into the Brazilian society of

the  Japanese  ethnic  group.  In  addition,  even  more  public  offices  are  being  fulfilled  by

Japanese-Brazilians at state, federal and municipal levels. This is the particular case of the

State of São Paulo,  where the majority of the people of Japanese origin risides.  So as to

conclude, this dissertation underlines the high heterogeneity that is essential in each migration

process, and which makes hard to create a general theoretical framework of reference.
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INTRODUZIONE

Costituita  da  quasi  due  milioni  di  persone,1 la  comunità  giapponese  in  Brasile

rappresenta l'argomento principale del presente lavoro. É qui opportuno specificare che, per

comunità giapponese, si intende quel gruppo di persone comprendente sia quegli immigranti

giapponesi  nati  in  Giappone  e  che  si  diressero  in  Brasile,  sia  i  loro  discendenti  nati  nel

contesto sudamericano che vengono solitamente denominati "nippo-brasiliani". 

Lo scopo della tesi è quello di analizzare il ruolo sostenuto dalla comunità giapponese

brasiliana  all'interno  dei  rapporti  di  cooperazione  internazionale  bilaterale  fra  Brasile  e

Giappone.  Viene qui  sottolineato  il  carattere  "bilaterale"  di  questa  relazione in  quanto,  le

dinamiche di cooperazione fra questi due Paesi si sono evolute a tal punto da comprendere

anche  rapporti  di  cooperazione  cosiddetti  "triangolari"  con  altri  Paesi   accomunati

culturalmente con il Brasile, come ad esempio il Mozambico. In particolare, si cercherà di

identificare se la comunità etnica giapponese abbia influenzato le dinamiche di cooperazione

internazionale fra Brasile e Giappone ed, in caso affermativo, mettere in luce le modalità e le

motivazioni  caratterizzanti  questo  attivismo,  al  fine  di  giudicarne  l'apporto  complessivo.  

Diverse  sono  i  motivi  che  hanno  portato  alla  scelta  della  trattazione  del  suddetto

argomento. Fra di essi si può evidenziare in primo luogo l'importanza di Brasile e Giappone

all'interno della  società internazionale ed,  in particolar modo, la grande portata  del flusso

migratorio che si è realizzato fra questi due contesti, situati in luoghi geograficamente molto

distanti  fra loro.  La comunità  giapponese in  Brasile  rappresenta ad oggi  il  gruppo etnico

nipponico più grande, dal punto di vista quantitativo, al di fuori del Giappone. Come verrà

descritto successivamente, questo raggruppamento di persone ebbe origine a partire dai primi

anni  del  XX  secolo,  attraverso  un  processo  migratorio  che  si  estese,  sebbene  in  modo

intermittente, fino agli anni '70. 

La  presente  indagine  si  inserisce  all'interno  dell'indagine  accademica  relativa  al

fenomeno migratorio. Si può affermare che uno dei tratti più importanti di questo ambito di

studi è rappresentato dall'eterogeneità. Questa caratteristica si può riscontrare sia nella grande

varietà di approcci e livelli di analisi adottati nello studio del fenomeno migratorio, i quali

fanno riferimento a differenti discipline scientifiche, sia nel fenomeno stesso. Quest'ultimo,

presenta  infatti  delle  peculiarità  specifiche  per  ogni  dinamica  migratoria  realizzata,

1 http://www.mofa.go.jp/region/latin/brazil/data.html.
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rendendone difficili generalizzazioni. Questo carattere eterogeneo, insito sia nelle discipline di

ricerca che nell'oggetto di analisi stesso, si può affermare che rappresenti la causa maggiore

per cui lo studio relativo alla migrazione non si doti ad tutt'oggi di un filo teorico comune di

riferimento  ben  strutturato  e  completo.  La  rilevanza  del  presente  studio  si  fonda  sulla

convinzione  che  esso  possa  andare  a  rappresentare  un  ulteriore  tassello  all'interno

dell'eterogeneo mosaico che  rappresenta  lo  studio  del  fenomeno migratorio  arricchendone

quindi  la  struttura teorica.  Nello specifico,  questa  ricerca cerca di  approfondire  l'indagine

riguardante il nesso fra migrazione e cooperazione internazionale bilaterale fra i due Paesi in

cui si realizza la dinamica migratoria. Questo tema risulta essere ancora altamente trascurato

dalla ricerca accademica, presentando una povera base teorica. Inoltre, si può affermare che il

presente studio si rivolge anche alla situazione odierna a livello internazionale, caratterizzata

da importanti  movimenti  migratori,  dovuti  anche alla  facilità  con cui  oggi  si  dispone dei

mezzi  necessari  ad  effettuarli.  La  base  teorica  della  tesi  si  fonda  sul  concetto  di

transnazionalismo. Quest'ultimo, che verrà analizzato nel primo e nel secondo capitolo, è stato

selezionato in quanto consente di adottare una prospettiva di analisi ampia, non ristretta a

specifiche unità.  Infatti,  il  transnazionalismo, a differenza della maggior parte delle teorie

sulla  migrazione,  non si  focalizza  in  un  contesto  specifico  come ad  esempio  il  Paese  di

destinazione  o  quello  di  uscita  della  dinamica  migratoria,  ma  prende  in  considerazione

simultaneamente varie unità, sottolineandone i legami e le influenze che si instaurano fra di

esse.  Il  presente  studio  cerca  di  descrivere  contemporaneamente  le  varie  dinamiche  di

interconnessione fra il Paese di origine del processo migratorio, quello di destinazione,  la

popolazione migrante e la situazione a livello internazionale. É importante specificare che in

questa tesi si fa riferimento ad una accezione ampia del termine cooperazione, comprendete

quindi  non solo l'ambito economico,  ma anche in  particolare  quello tecnico,  relativo alla

formazione,  equipaggiamento  ed invio  di  tecnici,  e  quello  politico.  Per  motivi  legati  alla

necessità di circoscrivere l'ambito di ricerca ed al fine di una maggior coerenza discorsiva si è

scelto di omettere una descrizione specifica riguarda la storia e gli sviluppi delle relazioni di

cooperazione internazionale avvenute fra Brasile e Giappone. 

Nello svolgimento della ricerca si è fatto affidamento ad articoli, saggi e testi di vari

ambiti disciplinari come quelli sociologici, politici, economici e storici. In particolar modo,

nel quarto capitolo si sono utilizzati documenti della camera dei deputati e del senato del

governo brasiliani, riportanti i vari discorsi sostenuti dai parlamentari e dai ministri nippo-

brasiliani nelle varie sedi legislative ed esecutive. 

Passando alla struttura della dissertazione, essa è divisa in quattro capitoli. Nel primo
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capitolo  viene  descritto  il  concetto  teorico  di  transnazionalismo  in  linea  generale,

sottolineandone le  caratteristiche più innovative e  le  sue divergenze con le  altre teorie.  Il

secondo capitolo si focalizza in particolare nella dimensione politica del transnazionalismo. In

esso si prende in considerazione le dinamiche di interconnessione politiche fra il Paese di

origine  del  processo  migratorio,  quello  di  destinazione,  la  comunità  migrante  presente  in

quest'ultimo  ed  il  contesto  internazionale.  Il  terzo  capitolo  descrive  il  fenomeno  della

migrazione  giapponese  in  Brasile  a  partire  dai  contesti  iniziali  di  immigrazione  ed

emigrazione e alle dinamiche migratorie che si fanno cominciare nel 1908 con l'arrivo della

nave Kasato Maru contenente i primi migranti giapponesi. Questo capitolo si estende fino agli

anni  '50  del  XX  secolo,  descrivendo  i  vari  sviluppi  che  interessarono  principalmente  la

popolazione  migrante  giapponese  in  suolo  brasiliano.  Il  quarto  ed  ultimo  capitolo,

inizialmente  attua  una  descrizione  di  quello  che  fu  il  fenomeno  migratorio  a  partire  dal

secondo dopoguerra e le varie evoluzioni inerenti sempre alla comunità giapponese residente

in Brasile. In seguito, sempre in questo capitolo, viene considerato il ruolo della comunità

giapponese  all'interno  dei  rapporti  di  cooperazione  internazionale  bilaterale  fra  Brasile  e

Giappone. Questo tema verrà trattato analizzando prima il livello istituzionale della comunità,

inteso come l'azione degli attori politici della comunità che si sono integrati all'interno della

struttura politica brasiliana.  In seguito verrà considerato invece il  livello non istituzionale,

interpretato come il ruolo e le funzioni dei singoli individui di origine giapponese appartenenti

alla comunità etnica. Questa parte fa riferimento in particolar modo ai figli degli immigrati

giapponesi  e  le  successive  generazioni  residenti  nelle  Americhe  e  all'associazione

internazionale  da  essi  creata,  chiamata  Pan  American  Nikkei  Association.  Quest'ultima,

evolutasi nettamente negli ultimi anni, possiede le potenzialità per venire a rappresentare un

importante attore all'interno dei rapporti di cooperazione fra il Giappone ed i Paesi nel quale

risiedono i suoi discendenti, riguardando quindi e soprattutto anche quelli residenti in Brasile,

i quali rappresentano il gruppo maggiore per numero. 
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PRIMO CAPITOLO

 1 UN'APPROSSIMAZIONE TEORICA DEL TRANSNAZIONALISMO

L'analisi del ruolo della comunità etnica giapponese in Brasile all'interno dei rapporti

di  cooperazioni  internazionale bilaterale  fra quest'ultimo ed il  Giappone si  apre qui in  un

primo capitolo teorico che cerca di far luce sulla teoria del transnazionalismo ed in particolar

modo sui suoi concetti base. La scelta di fondare l'analisi sull'idea di transnazionalismo è data

in primo luogo dall'inesistenza di un quadro teorico di riferimento per ciò che riguarda il

legame fra la comunità migrante e le relazioni di cooperazioni bilaterali fra il Paese di origine

e  quello  di  destinazione.   In  secondo  luogo,  vi  è  la  considerazione  che  il  concetto

transnazionale possa rappresentare un punto di  partenza alla delineazione di  questo vuoto

teorico alla luce del suo carattere pluridirezionale che rende ampia la prospettiva di indagine.

 1.1 Le origini della prospettiva transnazionale

Elemento  cardine  della  prospettiva  transnazionale,  il  concetto  di  transnazionalismo

emerse nell'ambito della sociologia a partire da studi realizzati dagli antropologi Nina Glick

Schiller, Linda Basch Christina Szanton Blanc nel periodo a cavallo fra gli anni '80 e '90 del

XX secolo (BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014). Secondo una delle sue definizioni iniziali e

più  condivise  all'interno  dell'ambito  accademico,  il  termine  transnazionalismo  può  essere

descritto come: 
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The processes by which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations
that  link  together  their  societies  of  origin and settlement.  We call  these  processes
transnationalism to emphasize  that  many immigrants  today build social  fields  that
cross  geographic,  cultural,  and  political  borders.  Immigrants  who  develop  and
maintain multiple relationships—familial, economic, social, organizational, religious,
and  political—that  span  borders  we  call  “transmigrants.”  An  essential  element  of
transnationalism is the multiplicity of involvements that transmigrants’ sustain in both
home and host societies [...] Transmigrants take actions, make decisions, and develop
subjectivities and identities embedded in networks of relationships that connect them
simultaneously  to  two  or  more  nation-states  (GLICK  SCHILLER;  BASCH;
SZANTON, 1994:8; Citato in MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008:648). 

La fase iniziale del transnazionalismo può essere fatta risalire più precisamente agli

anni compresi fra il 1990 ed il 1994. In questo intervallo di tempo, vennero organizzate le

prime due conferenze sul tema del transnazionalismo, alle quali seguirono due pubblicazioni

considerate assieme oggi come la prima articolazione teorica del fenomeno della migrazione

internazionale secondo la prospettiva transnazionale. Nel 1990, ebbe luogo il primo simposio

riguardante  il  concetto  del  transnazionalismo,  organizzato  dagli  stessi  fautori  del

transnazionalismo, ossia Nina Glick Schiller, Linda Basch Christina Szanton Blanc. A seguito

di questa prima conferenza, che venne sponsorizzata dalla New York Academy of Sciences, la

Wenner-Gren Foundation,  e  dall'Institute  for  the  Study of  Man,  due anni  più tardi  venne

pubblicato  il  primo  articolo  sul  transnazionalismo  intitolato  "Towards  a  Transnational

Perspective  on  Migration:  Race,  Class,  Ethnicity  and Nationalism Reconsidered."  Questo

testo,  redatto  sempre  dagli  antropologi  prima  citati,  fu  strutturato  in  forma  di  collezione

raggruppante i documenti presentati alla conferenza ed all'interno di esso venne introdotto per

la  prima  volta  il  concetto  di  transnazionalismo,  presentato  come  un  nuovo  modello

concettuale utile per la comprensione del fenomeno migratorio contemporaneo. Nel 1994,

ebbe luogo invece la seconda conferenza sul tema transnazionale intitolata Transnationalism,

Nation-Building, and Culture, svoltasi a Mijas in Spagna, che fu sponsorizzata dall'istituzione

Wenner-Gren.  Successivamente  all'evento,  venne  pubblicato  il  libro  denominato Nations

Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-

States (GLICK SCHILLER et al., 1992; KIVISTO, 2001). 

Nonostante  l'originalità  associata  al  concetto  transnazionale,  sviluppatosi  come

descritto precedentemente a cavallo fra gli anni '80 e '90, la prima coniatura di tale termine

viene  fatta  risalire  agli  inizi  del  900.  Un  suo  primo  riscontro  venne  infatti  constatato

all'interno del titolo dell'articolo pubblicato nel 1916 ad opera di Rundolph Bourne, intitolato

"Trans-national America". In esso, l'autore esegue una descrizione dell'ingresso dei migranti

all'interno  della  nuova  vita  negli  Stati  Uniti,  mettendo  in  discussione  il  modello  di
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integrazione  delineato  dalla  teoria  melting-pot, a  supporto  di  una  idea  che  verte  sulla

creazione  di  un'America  transnazionale.  Bourne  in  "Trans-national  America"  critica

l'atteggiamento dello Stato nord americano, di come esso in particolar modo, promuovendo la

conformazione culturale all'interno della società,  andasse contro il benessere della nazione

stessa  e  contro  i  migranti  che  in  quel  periodo  approdavano  nei  suoi  porti.  Questo

atteggiamento  comporterebbe secondo Bourne  la  perdita  dell'originalità  e  della  differenza

culturale  della  società  americana  (MARTINIELLO;  LAFLEUR,  2008;  OZKUL,  2012;

PORTES, 2001). Come descritto da Bourne: 

Just so surely as we tend to disintegrate these nuclei of nationalistic culture do we tend
to  create  hordes  of  men  and women without  a  spiritual  country,  cultural  outlaws,
without taste, without standards but those of the mob [...] The influences at the fringe,
however, are centrifugal, anarchical. They make for detached fragments of peoples.
Those who came to find liberty achieve only license. They become the flotsam and
jetsam of American life, the downward undertow of our civilization with its leering
cheapness and falseness of taste and spiritual outlook, the absence of mind and sincere
feeling which we see in our slovenly towns, our vapid moving pictures, our popular
novels, and in the vacuous faces of the crowds on the city street (BOURNE, 1916: 90–
91; Citato in PORTES, 2001:185).

A partire dagli anni '90 quindi, si può sostenere che si manifesta una ricomparsa del

termine transnazionalismo. Proprio in questi anni, l'enfasi generata da tale concetto teorico si

traduce  nell'apparizione  all'interno  degli  studi  migratori  di  numerosi  nuovi  programmi  di

ricerca e nella pubblicazione di altrettanti testi riguardanti il concetto di transnazionalismo ad

opera di studiosi dei più svariati ambiti disciplinari. I primi sviluppi teorici, si concentrarono

in particolar modo attorno alle esperienze verificatesi negli Stati Uniti e riguardarono migranti

originari dei Paesi del Sud e del Centro America. Il carattere innovativo della prospettiva

transnazionale,  risiede  nel  rifocalizzare  l'attenzione  delle  ricerche  migratorie  sui  flussi  di

connessione  realizzati  dai  migranti  attraverso  i  confini  nazionali  durante  il  processo

migratorio. Secondo il punto di vista transnazionale, queste correnti rappresenterebbero un

legame duraturo di connessione fra il contesto di origine e quello di destinazione dei rispettivi

migranti (AL-ALI; BLACK; KIVISTO, 2001; KOSER, 2001; MARTINIELLO; LAFLEUR,

2008; OZKUL, 2012).

Il principale presupposto di tale concezione teorica, si fonda nell'idea secondo cui i

migranti, a seguito della dinamica migratoria, non perdano contatti con la loro rispettiva terra

natia, ma al contrario, attraverso relazioni sociali ne mantengano vivi i legami realizzando reti

sociali con le rispettive famiglie, comunità, tradizioni e cause legate al Paese nel quale sono
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nati (ITZIGSOHN; CABRAL; MEDINA; VAZQUEZ, 1999; LEVITT; JAWORSKY, 2007;

VERTOVEC, 2001b; WALDINGER, 2008). 

Il  transnazionalismo,  rimarca  l'appartenenza  multipla  dei  migranti  che  verrebbe

costituta simultaneamente sia dal Paese di origine che dal Paese all'interno del quale essi si

sono stanziati e risiedono. All'interno della letteratura transnazionale si può notare come gli

individui intraprendenti la dinamica migratoria non siano descritti,  né come immigranti né

come emigranti,  ma piuttosto in quanto persone la cui vita si articola attraverso più di un

confine internazionale. In entrambi in casi in cui i migranti si muovano fisicamente avanti ed

indietro  i  confini  nazionali,  o  la  loro  mobilità  sia  ridotta  focalizzando  la  loro  azione  di

partecipazione  con  il  contesto  di  origine,  ad  esempio  con  l'invio  di  rimesse  migranti  o

attraverso  semplici  contatti  comunicazioni,  il  transnazionalismo  afferma  che  le  loro

esperienze non possono essere analizzate prendendo in considerazione solamente il contesto

di  destinazione.  Le  tendenze  transnazionali  più  postmoderne  all'interno  degli  studi

antropologici  e  geografici,  rifiutano le  categorizzazioni  dicotomiche di  Paese di  origine e

Paese di destinazione, di immigrante e emigrante ed addirittura le denominazioni geografiche

rappresentate dai termini qui e lì. Esse sostengono invece l'esistenza di una comunità singola,

un'area  sociale  o  terzo  spazio  localizzato  trasversalmente  ai  confini  internazionali

(BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014; GSIR, 2014; YEOH; WILLIS; FAKHRI, 2003).

L'ottica  transnazionale  si  differenzia  in  questo  modo  dai  tradizionali  approcci

all'interno  degli  studi  migratori,  quest'ultimi  caratterizzati  da  una  visione  centrata  in

particolare  sulle  origini  dei  migranti  e  sui  loro  processi  di  integrazione  ed  assimilazione

intrapresi  nel  Paese  di  destinazione  (AL-ALI;  KOSER,  2002;  PORTES;  GUARNIM;

HALLER, 2002).  Come scrisse Roger Rouse nel 1995: 

While, a decade ago, disagreements about the frames for understanding (im)migrant
experience were largely contained within the dominant models of bipolar landscapes
and  localized  identities,  they  now  focus  much  more  widely  on  the  relationship
between these models and the alternative images (citato in VERTOVEC, 2001b:574).

Come sostenuto da Glick Schiller, Basch e Blanc-Szanton nel loro primo documento

pubblicato nel 1992 ed intitolato "Towards a Transnational Perspective on Migration: Race,

Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered", l'intero ambito delle scienze sociali sarebbe

caratterizzato, per quel che riguarda in particolare gli studi sulla migrazione internazionale, da

un'analisi basata principalmente sulle unità degli Stati nazionali. Questa tendenza accademica

avrebbe  condotto  ad  una  considerazione  di  ogni  società  in  quanto  singola  a  sé  stante,
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distaccata  dal  resto  del  mondo,  e  caratterizzata  dalla  propria  storia,  economia  e  cultura

(GLICK SCHILLER et al., 1992). Secondo le autrici: 

In all the social sciences, analyses of immigrant populations, their patterns of social
relations and systems of meaning have continued to be enmeshed within theories that
approached  each  society  as  a  discrete  and  bounded  entity  with  its  own  separate
economy, culture, and historical trajectory. That the study of immigrant populations
should  have  been  built  upon  such  a  bounded  view  of  society and  culture  is  not
surprising considering that all social sciences had for decades been dominated by such
static models (GLICK SCHILLER et al., 1992:6).  

Uno  dei  principali  principi  concettuali  della  prospettiva  transnazionale,  è  la

considerazione  delle  scienze  sociali  come slegate2 dall'unità  di  analisi  rappresentata  dagli

Stati-nazione.  Secondo il punto di vista transnazionale, il  problema con le teorie operanti

attraverso sistemi chiusi, in cui l'unità di analisi è rappresentata dallo Stato nazionale, sarebbe

rappresentato dalla loro incapacità di fornire spazio alla rappresentazione dell'ampia attività

messa in atto dai migranti stessi non giungendo di conseguenza a comprendere l'interazione

dialettica avente luogo fra i contesti di origine e quelli di destinazione del flusso migratorio e

l'impatto che tale interazione rappresenta per i migranti. La concezione delle scienze sociali

come slegate dall'unità degli Stati-nazione, consentirebbe quindi di andare oltre quella che il

sociologo Faist descrive come container concept of space, caratterizzante le tradizionali teorie

sociologiche, ed individuare dinamiche transnazionali fino a quel momento trascurate degli

studi migratori (GLICK SCHILLER et al., 1992, 1994; KIVISTO, 2001, 2016).

L'affermazione  del  transnazionalismo,  ed  in  particolare,  l'enfasi  posta  nei  flussi  di

connessione  situati  al  di  là  dei  confini  nazionali  degli  Stati,  ha  prodotto  una  tendenza

contestatoria all'interno degli studi migratori, quest'ultima vertente sulle istituzioni legate al

territorio ed ai confini nazionali che fino a quel momento vennero riconosciuti nello studio

della partecipazione politica, della mobilità sociale e del processo di formazione dell'identità.

Attraverso il riconoscimento dell'appartenenza multipla e simultanea dei migranti, sia verso

contesti di origine che verso quelli di destinazione, si è giunti ad un nuovo modo di concepire

gli  spazi  sociali  e  le  aree  geografiche.  In  particolare,  la  teoria  transnazionale  mette  in

discussione  le  istituzioni  legate  al  territorio  come  la  cittadinanza,  l'identità  nazionale,  la

sovranità  statale  e  le  relazioni  interstatali  (GUARNIZO;  SANCHEZ;  ROACH,  1999;

ITZIGSOHN, 2000; ITZIGSOHN et al., 1999; OZKUL, 2012).

Il  concetto  di  transnazionalismo  venne  introdotto  dagli  antropologi  Nina  Glick

2 Dall'inglese, social science unbound.
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Schiller,  Cristina  Blanc-Szanton  e  Linda  Basch,  i  quali  notarono  nelle  loro  ricerche  la

presenza di solide interazioni fra il  contesto di origine e quello di destinazione del flusso

migratorio e di come tali attività di  connessione avessero un forte impatto su entrambi le

comunità  agli  estremi  della  dinamica  migratoria.  Nonostante  l'affermarsi  della  prospettiva

transnazionale negli anni '90, i legami transnazionali sostenuti dai migranti non rappresentano

un  fenomeno  nuovo  agli  occhi  degli  studi  migratori  (BRETTELL;  HOLLIFIELD,  2014;

OZKUL, 2012;  PORTES, 2001; PORTES et al., 2002; VERTOVEC, 2001b). 

Il transnazionalismo offre una nuova prospettiva all'interno delle scienze sociali, non

perché esso stesso scopre nuovi legami che non esistevano nel passato, ma proprio in quanto

rifocalizza  l'attenzione  su  flussi  di  connessione  che  fino  al  momento  dell'apparizione

disciplinare del concetto di transnazionalismo vennero trascurati dalla ricerca sociologica. Le

relazioni  transnazionali,  come  riconosciuto  dalla  maggior  parte  dei  ricercatori  della

migrazione,  sono  sempre  esistite  nella  storia  umana.  Esempi  si  possono  riscontrare  nel

periodo a cavallo fra il 1830 ed il 1920 nel caso dei commercianti autofinanziati, dei migranti

lavoratori e dei migranti forzati, che stabilirono reti di connessione a lunga distanza con i loro

Paesi di origine. Anche nel caso della migrazione asiatica ed europea verso gli Stati Uniti nel

XX secolo, i migranti anche qui stabilirono legami con coloro dai quali si distaccarono nel

loro paese natio. Questi legami rappresentarono allora come a tutt'oggi un'assistenza sia in

termini economici che psicologici. Ugualmente nel caso in cui i migranti non poterono mai

visitare il loro Paese di origine, essi mantennero contatti tramite corrispondenza postale ed in

seguito grazie all'utilizzo dei telefoni. Altri esempi riguardano il caso degli immigrati russi,

italiani  e  polacchi  che  sempre  al  volgere  del  XX secolo  si  stanziarono  negli  Stati  Uniti.

Anch'essi, formarono relazioni multiple colleganti contesti di origine con quelli di residenza,

ad esempio investendo nella compera di terre ed essendo coinvolti in affari appartenenti alle

loro  comunità  natie,  oppure  effettuando  visite  e  propagandando  azioni  politiche  a  favore

dell'indipendenza  o  di  cambiamenti  di  regime  nel  contesto  di  origine.  Esempi  sono

rappresentati  dalle  esperienze  dell'indipendenza  della  Polonia  e  della  Cecoslovacchia  che

vennero attivamente supportate dalle comunità stanziate in America e dalle comunità migranti

cinesi stanziate dall'altra parte del globo, che da secoli furono artefici di complesse comunità

commercianti  attraverso  le  nazioni  dell'Oceano Pacifico  (OZKUL,  2012;  PORTES,  2001;

PORTES; GUARNIZO; LANDOLT, 1999; VERTOVEC, 2001b).

Per quel che riguarda l'ambito della migrazione internazionale, la nozione di "legami

diasporici"3 si  fa  risalire  all'inizio  del  XX secolo.  Studi  riguardanti  il  contesto  natio  dei

3 Dall'inglese, diasporic ties. 
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migranti  si  possono  riscontrare  ad  esempio  nel  lavoro  realizzato  dai  sociologi  William

Thomas e Florian Znaniecki intitolato "The Polish Peasant in Europe and America" risalente

agli  anni  1918-1920,  il  quale,  analizza  l'intera  durata  della  catena  migratoria  e  delle

comunicazioni che sorressero i legami fra le comunità di origine in Polonia e gli Stati Uniti 4.

Sebbene altre ricerche vennero realizzate durante il XX secolo, fu solo a partire dalla fine

degli  anni  '80  e  gli  inizi  dei  '90  che  la  prospettiva  transnazionale  si  affermò in  maniera

esplicita,  a  partire  dagli  studi  di  caso  antropologici  riguardanti  in  particolare  Messico,

Filippine  e  i  Caraibi,  che  ravvivò  l'attenzione  circa  i  contesti  di  origine  dei  migranti,

valorizzando  i  processi  comprendenti  tutti  i  poli  del  circuito  migratorio  (BRETTELL;

HOLLIFIELD, 2014; OZKUL, 2012). 

Una delle critiche maggiormente sostenuta contro la prospettiva transnazionale risiede

proprio  nel  fatto  che  tale  punto  di  vista  non  si  considererebbe  innovativo,  in  quanto

riguarderebbe fenomeni non nuovi, ma al contrario ampiamente riscontrabili nel passato. Tale

critica  può  essere  fatta  risalire  a  quella  che  vene  chiamata  da  Robert  Merton  come

"l'illusorietà dell'adombrazione."5 Secondo Merton, il carattere ingannevole dell'adombrazione

risiede nel fatto di negare l'originalità di una scoperta scientifica a causa della denotazione

dell'esistenza di casi precedenti (AL-ALI et al., 2001; LEVITT, 2001; LEVITT; JAWORSKY,

2007; PORTES, 2001). 

Come afferma Merton citando Alfred North Whitehead: 

 

But to come very near to a true theory and to grasp its precise application are two very
different things [...] Everything of importance has been said before by someone who
did not discover it (citato in PORTES, 2001:184). 

Secondo  questa  visione  quindi,  sebbene  molteplici  esempi  storici  di  attività

transnazionali  siano  esistite  ed  ampliamente  documentate,  finché  il  concetto  di

transnazionalismo non venne definito  il  carattere  comune  e  l'importanza  di  tali  fenomeni

rimasero  oscurati.  Come  sostenuto  da  Portes  (2001),  una  volta  che  il  concetto  di

transnazionalismo fece la sua comparsa in ambito accademico, fu un lavoro facile quello di

identificare i suoi precedenti e scoprire le comunanze fra le diverse attività (PORTES, 2001).

Lo stampo innovativo del transnazionalismo viene ulteriormente supportato dalla sociologa

Derya Ozkul e da Robert Smith, i quali rispettivamente affermano: 

4 Per  approfondimenti: BRETTELL, Caroline, HOLLIFIELD, James Frank. Migration Theory: Talking across
Disciplines. Terza edizione. New York: Routledge, 2014, pp.132-133.

5 Dall'inglese, the fallacy of adumbration. 
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Even if the phenomenon itself was not new, bringing the facts together under a new
analytical lens was ground-breaking (OZKUL, 2012:5).

If transnational life existed in the past but was not seen as such, then the transnational
lens does the new analytical work of providing a way of seeing what was there that
could not be seen before (SMITH, 2003:765; citato in OZKUL, 2012:5).

Ciononostante, per quanto riguarda punto di vista storico, a supporto del suo carattere

innovativo, la visione transnazionale considera il fatto che, in comparazione con i processi

migratori avvenuti nel XIX ed inizio XX secolo, le dinamiche migratorie contemporanee non

ne sarebbero un'esatta replica, ma piuttosto ne sarebbero differenziabili dal punto di vista sia

qualitativo che quantitativo. Secondo la prospettiva transnazionale, la differenza fra attività

transnazionali contemporanee e quelle realizzatesi in passato sarebbe spiegabile attraverso la

considerazione dell'innovazione tecnologica contemporanea, la quale, avrebbe consentito agli

individui l'utilizzo di diversi mezzi tecnologici, di trasporto e di comunicazione più efficaci e

sostenibili  rispetto  alle  esperienze  passate  (ITZIGSOHN  et  al.,  1999;   KIVISTO,  2001;

OZKUL, 2012; PORTES, 2001; WALDINGER, 2008). 

Il capitalismo globale e la globalizzazione sarebbero quindi alla base dell'innovazione

tecnologica nei mezzi di trasporto e nel settore delle comunicazioni, garantendo una maggiore

sostenibilità  ed  intensità  nella  realizzazione  di  attività  transnazionali,  alla  luce  del  loro

potenziale  di  compressione  del  tempo e  dello  spazio  (LANDOLT et  al.,  1999;  PORTES,

2001). 

Studiosi  come  Nonini  ed  Ong,  considerano  il  fenomeno  transnazionale  come  un

prodotto del tardo capitalismo. Secondo questi autori, la migrazione transnazionale sarebbe

emersa in risposta dell'accumulazione flessibile di capitale ed il suo bisogno di funzionari

transnazionali. Il transnazionalismo quindi, secondo tale ottica, farebbe parte del processo di

deterritorializzazione comprendente, sia dinamiche caratterizzate da un effettivo movimento,

ma  anche  da  talune  caratterizzate  invece  da  staticità,  che  consentirebbero  trasformazioni

concettuali delle identità collettive e individuali. L'avvento di tecnologie più economiche ed

efficienti,  come il  trasporto  aereo,  il  telefono ed  internet  fra  le  tante,  avrebbero  dotato  i

migranti contemporanei di risorse al di là della portata dei loro predecessori, trasformando il

rapporto  dei  migranti  con  le  loro  comunità  di  origine  e  consentendogli  un  maggior

coinvolgimento  nella  vita  di  tutti  i  giorni  (DE  HAAS,  2010;  LEVITT,  2001;  LEVITT;

JAWORSKY,  2007;  MARTINIELLO;  LAFLEUR,  2008;  OZKUL,  2012;  PORTES,  2001;
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VERTOVEC, 2001b).

In  conseguenza  di  ciò,  le  dinamiche  transnazionali  realizzatesi  in  passato,  non

avrebbero avuto modo di acquisire le caratteristiche di densità, regolarità,  immediatezza e

flessibilità  le  quali  costituiscono  gli  elementi  fondamentali,  i  presupposti  del  fenomeno

transnazionale contemporaneo. Grazie all'innovazione tecnologica, è stato quindi possibile per

la  controparte  contemporanea  l'utilizzo  di  una  maggiore  dotazione  di  capitale  umano,  in

quanto educazione e abilità professionali, di capitale sociale e di risorse economiche. L'enfasi

posta  dalla  visione transnazionale circa la  dotazione tecnologica del  fenomeno migratorio

internazionale contemporaneo, non fu esente da giudizi critici  (PORTES, 2001; PORTES et

al., 1999; VERTOVEC, 2001b).

La visione critica considerò questa esuberanza nella differenziazione tecnologica fra il

passato ed il presente come determinismo tecnologico,6 sostenendo come tale visione fosse

limitativa,  in  quanto,  soffermandosi  sulla  dimensione  tecnologica  del  fenomeno

transnazionale,  avrebbe  trascurato  elementi  quali  genere,  classe  ed  età.  Sebbene  il

determinismo  tecnologico  sia  il  carattere  maggiormente  evidenziato  all'interno  della

letteratura transnazionale nella differenziazione fra fenomeni transnazionali contemporanei e

passati,  fattori  altrettanto  importanti  sono  rappresentati  dal  differente  utilizzo  dei  mezzi

tecnologici  da  parte  di  diversi  gruppi  migranti,  dalla  riduzione  delle  guerre  fra  Stati  con

conseguente  diminuzione  degli  oneri  di  alleanza,  la  diffusione  di  norme  appartenenti  al

pluralismo culturale e la diffusione di modelli politici diffusi a partire da quei Stati i quali

riuscirono con successo a coinvolgere la comunità migrante residente all'estero (BRETTELL;

HOLLIFIELD, 2014; KIVISTO, 2016; VERTOVEC, 2001b). 

Da sottolineare, fu la diffusione di principi democratici e dei diritti umani a partire

dalla seconda metà degli anni '90 del XX secolo. Ed essi si può aggiungere il consolidamento

di un sistema di Stati-nazione indipendenti, soprattutto a seguito della fine del colonialismo e

quindi l'istaurazione di un ambiente internazionale più tollerante e favorevole al pluralismo

etnico. Vi sarebbe riconosciuto quindi, un cambiamento soprattutto all'interno delle società

riceventi  delle  ondate  migratorie,  le  quali,  a  differenza  del  passato,  costituirebbero  un

ambiente  più  rilassato  dal  punto  di  visto  politico  ed  ideologico,  adottando  ideologie

multiculturali  e  legittimando l'espressione della  fedeltà  dei  migranti  verso il  loro contesto

natio (LEVITT, 2001; GUARNIZO et al., 1999; AL-ALI et al., 2001; WALDINGER, 2008). 

É qui ritenuto importante precisare tuttavia che, negli ultimi anni, questa tendenza si è

andata deteriorando a causa delle grandi ondate migratorie che si sono sviluppate le quali,

6 Dall'inglese, technological determinism.
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hanno  comportato  forti  discussioni  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  sia  fra  i  Paesi

protagonisti del processo migratorio che coloro che ne sono rimasti fuori.

 1.2 Il concetto teorico di transnazionalità

La struttura teorica della prospettiva transnazionale è stata caratterizzata fin dai suoi

inizi da numerose critiche circa la sua debolezza a livello concettuale. Agli occhi della critica,

questa  teorizzazione  viene  infatti  ad  essere  contraddistinta  per  la  sua  frammentazione,  la

mancanza di  uno schema teorico  bene  definito,  e  soprattutto  da  una carenza di  consenso

accademico a riguardo del fenomeno transnazionale  (PORTES et al.,  1999;  YEOH et al.,,

2003; GUARNIZO et al., 1999).

Questa  eterogeneità  e  debolezza,  si  può  considerare  dipendente  da  un'altra

caratteristica  che  accomuna  l'ambito  sociologico,  vale  a  dire  il  carattere  differenziato  ed

interdisciplinare  dei  settori  accademici.  La  sconfinata  ricerca  pluridisciplinare  riguardo  le

attività transnazionali dei migranti, che costituisce proprio una delle caratteristiche principali

degli  studi  transnazionali,  contribuisce  a  quello  che  può  essere  considerato  un  mancato

consenso  teorico  fra  le  diverse  discipline  all'interno  dell'indagine  transnazionale

(BRETTELL;  HOLLIFIELD,  2014;  LEVITT;  JAWORSKY,  2007;  ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2003; VERTOVEC, 2001b). 

All'interno degli studi transnazionali, infatti, è possibile trovare varie unità di analisi,

fra cui individui, collettività, organizzazioni e Stati, accompagnati da una combinazione di

altrettanti  svariati  livelli  di  astrazione.  Tali  caratteristiche,  hanno  contribuito  a  generare

osservazioni  scettiche  e  critiche  da  parte  degli  accademici,  sia  a  partire  dall'interno  che

dall'esterno  della  disciplina  stessa,  mettendone  di  conseguenza  in  discussione  le  sue

potenzialità  e  minandone  la  stabilità  concettuale  (BRETTELL;  HOLLIFIELD,  2014;

PORTES, 2001; PORTES et al., 1999). 

Altro  aspetto  da  considerare,  alla  luce  del  sostenuto  criticismo  associato  alla

prospettiva  transnazionale,  è  l'esagerazione  e  la  conseguente  generalizzazione  che  ha

caratterizzato la teoria del transnazionalismo nella sua fase iniziale.  Come sostiene Portes

(2001),  la  scoperta  delle  dinamiche  transnazionali,  grazie  agli  studi  realizzati  dagli
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antropologi  Nina  Glick  Schiller,  Cristina  Blanc-Szanton,  e  Linda  Basch,  ha  comportato

l'apparizione di una miriade di attività mirante alla ricerca delle più svariate manifestazioni

del fenomeno transnazionale. Secondo la critica, le prime definizioni di transnazionalismo e le

sue  articolazioni  concettuali,  sarebbero  state  caratterizzate  da  un'esagerazione  dello  scopo

teorico transnazionale. A seguito di questa tendenza accademica, si sarebbe giunti a constatare

che ogni persona migrante sarebbe coinvolta in dinamiche transnazionali. Tale enfasi avrebbe

trascurato  il  fatto  che,  in  realtà,  le  attività  transnazionali  siano assoggettate  ad un settore

minoritario della popolazione migrante e che molti di essi ne parteciperebbero solo in via

occasionale  (PORTES,  2001;  LEVITT,  2001;  GUARNIZO;  PORTES;  HALLER,  2003;

VERTOVEC, 2001b).  Come afferma Portes: "From these earlier writings, it  appeared that

‘everyone was going transnational’,  a trend captured by the re-labelling of immigrants as

‘transmigrants’ (PORTES, 2001:182). 

A  seguito  dell'espansione  della  letteratura  transnazionale,  il  concetto  di

transnazionalismo  è  divenuto  sempre  più  diverso  nell'approccio  e  nello  scopo.  Esso  si  è

venuto  a  caratterizzare  all'interno degli  studi  realizzati,  da  un  uso improprio  del  termine.

Questo  processo  ha  fatto  sì  che  nel  corso  del  tempo  si  sia  affermata  una  moltitudine  di

sfumature  concettuali  ed  una  confusione  teorica  che  rende  difficile  distinguerlo  da  altre

espressioni altrettanto diffuse nel mondo accademico che studia il fenomeno migratorio come

quello di  diaspora,  quello  di globalizzazione,  ed i  termini internazionale e  multinazionale

(LEVITT; JAWORSKY, 2007; AL-ALI; KOSER, 2002; AL-ALI et al., 2001; PORTES, 2001;

GOWRICHARN, 2009). 

Allo  scopo  di  porre  maggior  chiarezza  terminologica,  verrà  qui  inteso  il  termine

internazionale  come  riferito  a  quei  programmi  e  quelle  attività  che  vengono  sostenute

prettamente dagli Stati nazionali. Per quel che riguarda invece il concetto di multinazionale,

esso si può considerare in riferimento a quelle attività stanziate su più Paesi, che vengono

eseguite  da  larghe  istituzioni  come le  corporazioni.  I  termini  precedentemente descritti  si

differenziano dal termine transnazionale in quanto, per quest'ultimo si intendono invece le

attività iniziate e sostenute in primo luogo da attori non statali, come gruppi organizzati o reti

di individui, attraverso i confini nazionali. Questi protagonisti non statali, evolvendosi hanno

la potenzialità di istituzionalizzarsi ed influenzare l'attività proprio degli Stati nazionali e le

relazioni fra essi (LEVITT; JAWORSKY, 2007; VERTOVEC, 2001a). 

Altra differenza importante risiede nel rapporto fra il  concetto di globalizzazione e

transnazionalismo.  Con  il  termine  globalizzazione  ci  si  riferisce  generalmente  a  processi

economici,  come  i  rapidi  flussi  contemporanei  e  deregolarizzati  di  capitale  che  stanno
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riformulando gli schemi di investimento, produzione, lavoro e consumo. Nel processo della

globalizzazione  prendono  parte  idee,  tecnologie,  beni  e  servizi  di  ogni  tipo,  spostandosi

rapidamente su scala mondiale. La differenza fra globalizzazione e transnazionalismo risiede

quindi  nello  scopo  e  nell'impatto  caratterizzanti  tali  fenomeni.  Se  quindi,  questi  ultimi

adottano una caratterizzazione globale, il concetto di transnazionalismo possiede una portata

più ridotta. I processi transnazionali realizzati nei vari domini politici, economici, culturali e

sociali, estendendosi al di là dei confini degli Stati, rimangono al tempo stesso organizzati

secondo politiche e pratiche istituzionali che sono statali, includendo simultaneamente anche

attori non statali (GLICK SCHILLER; FOURON, 1999).

Per quanto riguarda il concetto di diaspora, secondo la connotazione tradizionale, esso

farebbe  riferimento  a  quei  gruppi  di  individui  che  furono  forzatamente  espulsi  dai  loro

contesti natii e che rimasero socialmente emarginati all'interno della società di destinazione, in

particolare a causa della loro volontà di far ritorno nel loro Paese di origine. Con il passare del

tempo, ricercatori e studiosi cominciarono ad utilizzare il termine diaspora attraverso una sua

connotazione sempre più ampia ed inclusiva, soprattutto dagli anni '80. Da questo periodo in

poi,  si  può  affermare  che  ebbe  luogo  una  riscoperta  nell'interesse  circa  le  dinamiche

diasporiche. Tale fenomeno portò a quella che Brubaker (2005) denomina la "diaspora delle

diaspore", ossia una dispersione dei significati appartenenti al termine nello spazio semantico,

concettuale e disciplinare. Il termine diaspora quindi, con gli anni è venuto a definire una serie

di casistiche sempre più estese, giungendo a denotare praticamente ogni possibile categoria di

popolazione che si ritrovi per qualche motivo dispersa geograficamente. Questo processo, ha

portato a quella che si può definire la "diasporizzazione"7 di ogni popolazione più o meno

dispersa.  Il  termine  di  diaspora,  che  identificava  esperienze  di  dispersione  quali  quella

ebraica, greca e armena, si può affermare che sia giunto oggi a condividere significati di più

largo  dominio  semantico,  comprendente  concetti  come  immigrati,  rifugiati,  espatriati,

comunità  esiliata,  comunità  estera  e  comunità  etnica  (LEVITT,  2001;  ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2003; PORTES et al., 1999).

Una differenza fra i concetti di diaspora e transnazionalismo, si può riscontrate nel

loro uso che ne fanno i  relativi  studi.  In generale si può affermare che,  se nel caso della

diaspora, vengono considerate le varie identità dei migranti come qualcosa di fisso e legato ad

uno specifico  contesto  di  origine,  nell'ambito  transnazionale,  vengono definite  l'identità  e

l'appartenenza dei migranti come qualcosa di fluido e flessibile (OZKUL, 2012).

Il concetto di transnazionalismo si può quindi considerare, come sostenuto da Vertovec

7 Dall'inglese, diasporization.
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(1999), un "concetto ombrello"8 per alcuni dei più importanti processi e sviluppi dei nostri

tempi. Il carattere polisemantico del termine transnazionalismo può quindi essere considerato

come adempiente un doppio compito, vale a dire, quello di far parte di un sistema teorico

tramite cui descrivere le varie strutture del sistema mondiale, e quello di fornire un quadro di

riferimento per le analisi delle reti sociali che si manifestano fra tali strutture contemplando

anche il livello individuale del mondo quotidiano (VERTOVEC, 1999). 

 A  partire  della  sua  affermazione,  nell'evoluzione  concettuale  del  concetto  di

transnazionalismo si  possono identificare tre  fasi:  una prima articolazione realizzata  dagli

antropologi  già  citati  in  precedenza  quali  Nina  Glick  Schiller,  Linda  Basch  e  Christina

Szanton Blanc; una correzione del termine resa dal sociologo Alejandro Portes; ed in ultimo,

l'articolazione teorica del termine compiuta dal politologo Thomas Faist  (KIVISTO, 2001;

VERTOVEC, 2001b). 

Ai meri fini  del seguente lavoro,  si può considerare l'innovazione della prospettiva

transnazionale dal punto di vista teorico come vertente principalmente su tre termini ossia:

transnazionalismo, trasmigrante e spazio sociale transnazionale  (KIVISTO, 2001). Per quel

che riguarda il concetto di transnazionalismo, esso può essere definito, adottando accezione

ampia del termine come: 

It  is  understood to be formed by patterned,  multifaceted,  multilocal  processes that
include  economic,  socio-culturals  and  political  practices  and  discourses  that  (1)
transcend the confines of the territorially bounded jurisdiction of the nation-state; and
(2)  are  an  inherent  part  of  the  habitual  lives  of  those  involved.  These  relations,
undertaken by either collective or individual social actors, involve the exchange of a
swirl  of  both  tangible  and  intangible  resources,  including  people  (emigrating,
remigrating, making regular ‘home’ visits), monetary resources (business investments,
family  remittances,  community  aid),  non-monetary  resources  (ideas  and  cultural
symbols), and political support and resistance (GUARNIZO et al., 1999:370). 

Alla  luce  delle  differenti  interpretazioni  del  termine  utilizzate  dai  vari  studiosi  di

diverse  discipline,  si  fa  qui  riferimento  alla  definizione  teorica  del  termine  del

transnazionalismo effettuata da Vertovec  (1999). Esso descrive sei premesse concettuali su

cui, come sostiene l'autore, ogni teoria riguardante il transnazionalismo dovrebbe fondarsi.

Secondo Vertovec, il concetto di transnazionalismo può essere interpretato come morfologia

sociale,  come tipo di consapevolezza, come un modo di riproduzione culturale,  come una

risorsa di capitale, come un sito di coinvolgimento politico, ed infine come un processo di

(ri)costruzione di un luogo e di una località (AL-ALI et al., 2001; VERTOVEC, 1999). 

8 Dall'inglese, umbrella concept.
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La  prima  concezione  del  termine,  ossia  il  transnazionalismo  compreso  come

morfologia sociale, rappresenta il significato che ha guadagnato forse più attenzione da parte

dei sociologi ed antropologi, ed ha a che fare con la struttura sociale organizzata attraverso i

confini  nazionali.  L'importante  sviluppo teorico  caratterizzante  proprio la  struttura  sociale

transnazionale  è  rappresentato  dalla  concezione  della  "triplice  relazione"9,  ossia  una

configurazione sociale accomunante: gruppi etnici globalmente dispersi, ma collettivamente

auto-identificati; Stati ed i contesti sociali all'interno dei quali tali gruppi risiedono; Paesi di

origine e relativi contesti sociali da dove provengono i migranti ed i loro predecessori. Altra

caratteristica  centrale  nell'analisi  della  formazione  degli  spazi  sociali  transnazionali,  sono

quelle strutture o sistemi di relazioni che vengono descritti come reti o networks, all'interno

dei  quali,  l'innovazione  tecnologica  mantiene  un  ruolo  importante  di  facilitazione  nella

creazione di nuovi spazi sociali o nel rinforzamento di quelli già esistenti. Per quanto riguarda

la concezione di transnazionalismo in quanto tipo di consapevolezza, essa fa riferimento alle

identificazioni duali o multiple che vengono percepite da parte dei migranti. Come descritto

da Vertovec: "There are depictions of individuals’ awareness of decentred attachments, of

being  simultaneously ‘home away from home,’ ‘here  and  there’"  (VERTOVEC,  1999:4).

Secondo  la  terza  interpretazione,  che  identifica  il  transnazionalismo  come  un  modo  di

riproduzione culturale, Vertovec (1999), considera il processo transnazionale come dinamiche

di fusione ed interpenetrazione culturale, che vengono spesso descritti attraverso i concetti di

sincretismo ed ibridismo.  La quarta  tipologia che descrive il  transnazionalismo come una

risorsa di capitale. Essa si focalizza maggiormente, come si evince dal termine, sull'aspetto

economico.  Inizialmente,  molti  economisti,  sociologi  e  geografi,  hanno  considerato  le

corporazioni transnazionali come principali forme istituzionali delle pratiche transnazionali a

causa della loro azione stanziata su scala mondiale e la gestione da parte di esse di gran parte

del sistema economico mondiale. In seguito, si è venuta affermando la considerazione di attori

più piccoli, come quelli dei migranti, alla luce del notevole apporto, che ha avuto sempre più

nel corso del tempo, la somma di denaro rappresentata dalle rimesse che venivano spedite dai

migranti stessi nelle loro società di origine e che è giunta a simboleggiare per i governi dei

rispettivi Paesi natii una delle fonti più importante di valuta straniera. Altrettanto importante,

soprattutto  ai  fini  di  questa  tesi,  è  la  quinta  definizione  del  transnazionalismo,  che  vede

quest'ultimo concepito come sito di coinvolgimento politico. Questa interpretazione enuncia

quello che verrà affrontato in maniera più approfondita nel secondo capitolo, vale a dire la

dimensione politica della attività transnazionali che si manifestano soprattutto a partire dai

9 Dall'inglese, triadic relationhsip.
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migranti  all'interno dello  spazio sociale transnazionale.  Vertovec in questa interpretazione,

risalta  in  particolar  modo  l'azione  e  la  diffusione  delle  organizzazioni  internazionali  non

governative,  l'attività  intrattenuta  dalla  comunità  etnica  stanziata  nel  contesto  di  arrivo  e

quelle pratiche rivolte soprattutto nel coinvolgimento dei connazionali e discendenti situati

all'estero realizzate da parte del governo del Paese di origine di tale popolazione migrante.

Infine,  attraverso  la  sesta  distinzione  del  concetto  transnazionale,  Vertovec  allude  al

transnazionalismo in  qualità  di  processo  di  (ri)costruzione  di  un  luogo  o  di  una  località,

evidenziando  quelle  attività  attraverso  le  quali  le  pratiche  ed  i  sistemi  di  significato

appartenenti a specifiche località geografiche e definiti periodi storici caratterizzanti i contesti

di origine, vengono trasferiti e trapiantati nel contesto di destinazione dando luogo a quelli

che vengono definiti dall'autore come significati trans-locali10 (VERTOVEC, 1999). 

Per  quanto  riguarda  il  concetto  di  spazio  sociale  transnazionale,  esso  può  essere

considerato  come il  termine  più  innovativo  del  bagaglio  teorico  del  transnazionalismo in

quanto,  identifica  uno  spazializzazione  di  carattere  sociale  che  non  detiene  analogie

concettuali appartenenti al passato. Lo spazio sociale transnazionale, si definisce come quella

struttura di interazioni sociali creata dai migranti attraverso la circolazione di beni, persone ed

informazioni che si realizzano attraverso i confini nazionali dei Paesi fra i  quali ha avuto

luogo la dinamica migratoria. Questo fenomeno, può essere definito come un terzo spazio, in

quanto esso non si viene a realizzare all'interno dei confini nazionali e non viene quindi ad

essere legato al  territorio di un singolo Stato,  ma si colloca al  di  là dei confini nazionali

(GLICK SCHILLER; FOURON, 1999; LANDOLT et al., 1999).

Per  quel  che  riguarda  i  componenti  dello  spazio  sociale  transnazionale,  esso  si

costituisce per quella che Faist denomina la triplice relazione. Tale struttura a tre dimensioni

comprende: le istituzioni ed il governo del contesto di destinazione, il contesto di origine, e la

comunità migrante stessa. Questo concetto, è stato riformulato nella cosi rinominata relazione

pentagonale sempre dal sociologo Faist, in quale aggiunse alla triplice relazione le due società

civili dei relativi contesti di origine e di destinazione (KIVISTO, 2001, 2016; VERTOVEC,

1999). 

Come  descritto  da  Glick  Schiller  e  Fouron  (1999),  il  concetto  di  spazio  sociale

transnazionale, costituisce un punto di partenza concettuale e metodologico nell'analisi di più

ampi processi  sociali,  economici e politici  attraverso i  quali  le popolazioni migranti  sono

incorporati in più di una società. Uno spazio sociale può essere descritto, sempre secondo

Glick  Schiller  e  Fouron  (1999),  come:  "an  unbounded  terrain  of  interlocking  egocentric

10 Dall'inglese, trans-local understandings. 
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networks. It is a more encompassing term than that of network which is best applied to chains

of social relationship specific to each person" (GLICK SCHILLER; FOURON, 1999:344). Il

concetto di spazio sociale, non si limita a rappresentare una metafora di spazializzazione. Esso

infatti,  consentirebbe  l'ideazione  di  un  terreno  di  relazioni  sociali  all'interno  del  quale,

esperienze  individuali  e  strategie  di  sopravvivenza  in  risposta  a  difficili  condizioni

economiche ed il miglioramento della posizione sociale, servono da elementi di base sopra i

quali  si  instaurano  espressioni  di  identità  nazionali  più  ampie  (GLICK  SCHILLER;

FOURON, 1999). 

All'interno del processo migratorio, le reti sociali possono rappresentare uno dei fattori

determinanti  sia  nell'andare  a  costituire  il  flusso  migratorio,  sia  alla  luce  del  suo

mantenimento nel tempo che dell'attaccamento con il Paese di origine. Ciononostante, una

volta  che la  dinamica migratoria ha avuto luogo,  per differenti  gruppi di  migranti,  le  reti

sociali possono sia regredire bloccando di conseguenza il processo di formazione di attività

transnazionali, sia al contrario progredire e giungere a sostenere un'ampia varietà di attività

transnazionali a livello politico, economico, sociale e culturale. Dal momento che tali attività

transnazionali  possono emergere  anche attraverso  relazioni  istauratesi  fra  migranti  e  non-

migranti, generalmente anche queste si ritengono come aventi luogo all'interno dello spazio

sociale transnazionale. A seguito di tale considerazione, è quindi opportuno sottolineare come

la struttura di questo spazio sociale transnazionale sia fondamentale nell'andare a determinare

l'attaccamento dei migranti con il loro contesto natio. Più le attività transnazionali saranno

istituzionalizzate, più sarà facile che il legame con il Paese di origine dei migranti non si

interrompa. Gli spazi transnazionali vengono considerati dalla prospettiva transnazionale non

come nozioni statiche di legami e posizioni, ma come entità dinamiche che possono cambiare

nel corso del tempo (LEVITT, 2001).

In  modo  da  qualificarsi  come  transnazionali,  la  mobilità  effettiva  da  parte  della

popolazione migrante, non è considerata come condizione necessaria di transnazionalità, in

quanto anche le attività statiche sostenute sia dai migranti e che dai non-migranti, in ambito

economico, politico sociale e culturale, possono essere considerate come dotate di carattere

transnazionale (MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008). Secondo Thomas Faist: "it is only when

persons in distinct places are connected via social and symbolic ties, enabling the transfer of

various  forms of  capital,  that  transnational  social  spaces emerge" (citato in  YEOH et  al.,

2003:209). 

Altra  caratterizzazione  dello  spazio  sociale  transnazionale,  è  quella  di  non

rappresentare uno spazio isotropico. Vale a dire che esso non rappresenta un'area omogenea
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nella  sua composizione,  ma possiede dei  centri  e  dei  margini  che esercitano un'influenza

notevole sui vari tipi e le varie entità delle attività transnazionali che vengono sostenute in

primo luogo dai migranti. Secondo il punto di vista transnazionale, all'interno dello spazio

sociale  transnazionale  avrebbero  luogo  l'interna  gamma  di  attività  sociali  realizzate

quotidianamente dalla popolazione migrante, riguardando ogni aspetto della loro vita sociale.

Esso  quindi  spazierebbe  dall'ambito  della  loro  vita  familiare  alle  varie  opportunità

economiche,  e  dal  coinvolgimento  politico  all'identità  individuale  e  collettiva  secondo

differenti livelli di intensità dipesi dall'individuo migrante stesso (ITZIGSOHN et al., 1999;

LEVITT, 2001; MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008; YEOH et al., 2003). 

All'interno  della  struttura  sociale  degli  spazi  sociali  transnazionali,  si  possono

identificare  vari  tipi  di  legami  caratterizzanti  al  tempo  stesso  vari  tipi  di  spazi  sociali

transnazionali. La prospettiva transnazionale ne identifica fondamentalmente tre tipi di spazi

sociali  transnazionali  ossia:  gruppi  di  parentela,  circuiti  transnazionali  e  comunità

transnazionali.11 Il sociologo Thomas Faist, fautore di questa caratterizzazione dei vari tipi di

legami e reti caratterizzanti lo spazio sociale transnazionale, inizialmente ne concepì quattro

tipologie tenendo conto del caso in cui il processo migratorio comporti per i migranti delle

dinamiche di piena dispersione ed assimilazione nel contesto di destinazione, comportando la

mancata  iniziazione  di  dinamiche  transnazionali  e  un'approssimativa  interconnessione  dei

contesti all'interno dei quali si è manifestato il processo migratorio. I rapporti o gruppi di

parentela, si affermano a partire da nozioni di reciprocità, culturalmente accettate, le quali,

comportano il mantenimento di impegni familiari. L'invio di rimesse da parte dei migranti

verso il loro Paese natio, rappresenta un esempio classico di questi legami di reciprocità che

intercorrono attraverso lo spazio sociale transnazionale. Questi legami familiari presentano

una  forte  interconnessione  fra  contesti  di  origine  e  di  destinazione,  ma  ciononostante,

possiedono legami sociali di breve durata dal punto di vista temporale. I circuiti transnazionali

invece  richiedono  rapporti  di  scambio  come quelli  delle  reti  commerciali.  Essi  quindi  si

riferiscono alla circolazioni di beni, informazioni e persone. A differenza dei rapporti familiari

descritti in precedenza, essi, sebbene non siano caratterizzati da una forte integrazione nei vari

contesti  statali,  possiedono  un  carattere  più  duraturo  nel  tempo  (KIVISTO,  2001,  2016;

YEOH et al., 2003). 

La  terza  tipologia  rappresentata  dalle  comunità  transnazionali  invece,  si  fonda  su

concetti  di  solidarietà basati  sulla condivisione di concezioni di  identità collettiva.  Queste

comunità  risultano  fortemente  immerse  nei  contesti  sociali  di  almeno  due  Paesi  e

11 Dall'inglese, kinship groups, transnational circuits e  transnational communities.
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costituiscono un fenomeno di più lunga durata rispetto alle tipologie precedenti (KIVISTO,

2001; YEOH et al., 2003). Secondo Faist:

Transnational communities characterize situations in which international movers and
dense and strong social and symbolic ties connect stayers over time and across space
to patterns of networks and circuits in two countries [...] Such communities without
propinquity  do  not  necessarily  require  individual  persons  living  in  two  worlds
simultaneously  or  between  cultures  in  a  total  ‘global  village’ of  de-territorialized
space.  What  is  required,  however,  is  that  communities  without  propinquity  link
through  exchange,  reciprocity,  and  solidarity  to  achieve  a  high  degree  of  social
cohesion, and a common repertoire of symbolic and collective representations (citato
in KIVISTO, 2001:568-569).

Le  comunità  transnazionali,  possono  essere  suddivise  in  due  forme.  Si  possono

identificare comunità connesse a due contesti, oppure altre contraddistinte da vincoli multipli.

Queste comunità si differenziano in base ai rapporti che emergono fra particolari villaggi, città

e regioni appartenenti al contesto del Paese natio dei migranti ed il contesto di residenza della

comunità migrante. Le comunità transnazionali, si definiscono tali in base al raggiungimento

di un modesto grado di organizzazione ed istituzionalizzazione. Nella loro caratterizzazione si

tralascia la quantità numerica degli individui che vivono in essa e la necessità della diffusione

di una concezione di identità collettiva fra la popolazione stessa che la costituisce (KIVISTO,

2016; LEVITT, 2001).  Tale identità  collettiva viene definita  dal  sociologo francese Émile

Durkheim come "coscienza comune".12 Essa viene definita dall'autore come: 

A ‘totality of belief and sentiments common to average citizens of the same society
[...] independent of the particular conditions in which individuals are placed’. This has
been identified as the principle that supports the idea of ‘transnational communities’
(citato in GUARNIZO et al., 1999:391).

Questo discorso si riallaccia al processo di costruzione identitaria attuato dai migranti.

Secondo  la  prospettiva  transnazionale,  a  seguito  del  fenomeno  transnazionale,  i  migranti

svilupperebbero nuove identità svincolate ai singoli specifici contesti locali. Ciononostante, la

letteratura  transnazionale  continua  a  sostenere  l'importanza  dei  confini  nazionali,  delle

politiche  statali  e  dell'identità  nazionale,  sostenendo  come  tali  ambiti  vengano  spesso

oltrepassati dalle dinamiche transnazionali. Inoltre, essa interpreta le identità transnazionali

dei migranti come entità fluide, flessibili, e allo stesso tempo rilocate in determinati spazi in

12 Dall'inglese, common conscience.
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altrettanti  determinati  momenti  temporali.  La  concezione  transnazionale  dell'identità,  si

distanzia  dalle  altre  sue  concettualizzazioni  essenzialiste  ed  immutabili,  accentuandone

l'interconnettività  attraverso  i  confini  nazionali,  e  sottolineandone  come  le  identità  dei

migranti subiscono processi che le porterebbero ad essere continuamente rielaborate da questi

ultimi, attraverso la simultanea immersione nei contesti di origine e di residenza (AL-ALI;

KOSER, 2002; YEOH et al., 2003). Come affermano Yeoh, Willis e Fakhri (2003): 

Although identities, whether ethnic, racial, social or national are traditionally said to
be ‘localised’ and derived in relation to the specific contexts of a particular space,
transnational subjects obviously play by a different set of rules since they live in, or
connect  with,  several  communities  simultaneously.  Their  identities,  behaviour  and
values  are  not  limited  by location  and  instead  they construct  and  utilize  flexible
personal  and  national  identities.  On  the  one  hand,  transmigrants  formulate
transnational identities that both draw on and contest national identities, and which do
not ‘depend on the isomorphism of citizenship with cultural identity,  of work with
kinship, of territory with soil or of residence with national identification’  On the other
hand, transnational identities may also be associated with a sense of ‘placelessness’ as
a result of the discrepancies between citizenship and locality [...] Identities shift all the
time, overlapping and changing ‘depending on when, to whom, and where they are
presented’ in a region where transnational mobility is historically recurrent (YEOH et
al., 2003:213-214).   

È qui importante sottolineare come, il dibattito attorno al carattere innovativo della

prospettiva  transnazionale,  si  sia  palesato  anche  nei  confronti  della  concetto  di  comunità

transnazionale in quanto essa,  si  pone in contrasto con la  più antica nozione di  comunità

etnica. Secondo il transnazionalismo, la comunità transnazionale si differenzierebbe da quella

etnica, sulla base dei diversi termini tramite cui sarebbero definite le due comunità. Infatti, se

nel primo caso la comunità viene definita attraverso l'uso di concetti come gli spazi sociali

transnazionali,  dall'altro  la  comunità  etnica,  viene  definita  tramite  una  terminologia

agganciata alla nozione degli Stati nazionali, identificando una differenziazione etnica al suo

interno. Inoltre, la compressione spazio-temporale garantita dall'innovazione tecnologica nel

periodo contemporaneo, secondo gli studiosi del transnazionalismo, costituirebbe un carattere

distintivo della comunità transnazionale rispetto alla controparte etnica (KIVISTO, 2016). 

Il terzo concetto innovativo del quadro teorico transnazionale riguarda il termine di

trasmigrante.  Sebbene anch'esso abbia  sostenuto  numerose  critiche  soprattutto  per  l'enfasi

delle  prime  letterature  transnazionali,  le  quali  definivano  come trasmigranti  quasi  l'intera

porzione della popolazione migrante senza distinzioni, con il passare del tempo si è giunti ad

una  sua  ridefinizione  più  accettabile.  Il  termine  trasmigrante  rappresenta,  secondo  la
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prospettiva transnazionale, una nuova tipologia di migrante come imprenditore economico ed

attivista  politico,  il  quale,  grazie  all'innovazione  tecnologica  ed ai  cambiamenti  strutturali

caratterizzanti il mondo contemporaneo, riesce a sostenere più regolarmente e con maggiore

intensità una vasta gamma di attività transnazionali. Il settore della popolazione costituito dai

trasmigranti  rappresenta  dunque  una  minoranza  all'interno  della  comunità  migrante

transnazionale  (GUARNIZO  et  al.,  2003;  PORTES,  2001;  VERTOVEC,  2001b;

WALDINGER,  2008). Come  descritto  da  Martiniello  e  Lafleur  (2008):  "no  migrant

community is  by nature  transnational"  (MARTINIELLO; LAFLEUR,  2008).  Tale  visione

circa il  carattere minoritario del transnazionalismo, viene ripreso anche da Portes il  quale

afferma:

Transnationalism is not the normative pattern, but rather the activity of a distinctive
immigrant  minority:  mainly  the  pursuit  of  solid,  family  men  –  educated,  well-
connected and firmly established in the host country. They, rather than the recently
arrived  and  the  downwardly  mobile,  organize  cross-border  enterprises;  support
political  parties  and  civic  committees  in  their  countries;  and  lead  the  cultural
festivities, sports and religious events linking each migrant diaspora with its respective
nation (PORTES, 2003:887; citato in WALDINGER, 2008:9). 

Un  aspetto  importante  da  sottolineare  all'interno  dell'ambito  concettuale  del

trasmigrante,  è  la  distinzione  fra  lavoratori  migranti  (anche  definito  come  migrante

economico)  e  rifugiati.  Tradizionalmente  questa  distinzione  è  stata  articolata  chiaramente

attraverso la considerazione dei lavoratori migranti come rappresentanti l'aspetto economico

della  migrazione  internazionale,  mentre  i  rifugiati  ne  rappresentassero  l'aspetto  politico.

Questa  distinzione  tradizionale,  si  basa  soprattutto  nell'identificazione  delle  diverse

motivazioni  che  avrebbero  spinto  tali  individui  a  lasciare  il  loro  Paese.  Al  contrario,  la

prospettiva  transnazionale  rimuove  l'enfasi  posta  solo  sull'aspetto  motivazionale

caratterizzante il  fenomeno migratorio,  sottolineando come,  nonostante  la  loro importanza

nella  definizione  dell'identità  e  nella  partecipazione  transnazionale  dei  migranti,  viene

considerata altrettanto rilevante la constatazione di elementi  quali  il  genere,  la classe e la

derivanza  etnica.  I  rifugiati  quindi,  al  pari  dei  migranti  economici,  non vengono  definiti

anch'essi come individui statici, rilegati a spazi ed attività sociali che sono fisse, ma anche

loro possiedono potenzialità  transnazionali  appartenenti  a contesti  plurimi (AL-ALI et  al.,

2001). Come descrivono Al-Ali, Black e Koser (2001) riguardo al caso specifico dei rifugiati

bosniaci ed eritrei in Europa: 
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Financial  remittances,  regular  contact  and  visits,  the  exchange  of  ideas  and
knowledge, and the involvement in community associations promoting and upholding
social ties and cultural practices as well as organizing charitable collections to Bosnia
and Herzegovina, are different ways in which refugees ‘turn transnational’ (AL-ALI et
al., 2001:582).

Per quanto riguarda quindi lo studio delle attività transnazionali, ed in particolare della

soggettività  transnazionale  dei  migranti,  è  importante  quindi  considerare  le  caratteristiche

individuali della popolazione migrante, in particolare, l'istruzione, il contesto sociale, il quale

può facilitare tali dinamiche transnazionali, ed anche il genere, l'età, la classe sociale e quindi

le diverse motivazioni e le affinità politiche sostenute dalla popolazione migranti con i loro

contesti  di  origine.  Queste  caratteristiche  individuali,  assieme  alle  strutture  dei  contesti

interessati dalle attività transnazionali, come il Paese di origine e quello di destinazione, sono

responsabili della definizione di quelle che si possono considerare le capacità dei migranti o

dei rifugiati di partecipare alle attività che oltrepassano i confini nazionali (AL-ALI et al.,

2001; GSIR, 2014). 

Come  sostengono  Glick  Schiller  e  Fouron  (1999),  le  relazioni  sociali  che

rappresentano  l'essenza  dello  spazio  sociale  transnazionale,  includono fra  di  loro  rapporti

egualitari ma anche ineguali e sfruttatrici, che nella maggior parte dei casi coinvolgono non

solo trasmigranti e migranti, ma anche persone non-migranti residenti nel Paese di origine, ed

i natii del Paese all'interno del quale si è stanziata la comunità migrante. Secondo Gowricharn

(2009), nell'intendere il transnazionalismo come interessante solo quella parte della comunità

migrante  coinvolta  in  attività  transnazionali  che  considererebbe  quindi  la  soggettività  del

trasmigrante come minoranza all'interno della comunità migrante, vi sono due problematiche

principali. La prima è legata al fatto che, in primo luogo, gli individui non siano le sole unità

di analisi, ed in secondo luogo, che il concetto di transnazionalismo prende in considerazione

solo  le  persone  che  sono coinvolte  in  nelle  attività  transnazionali,  rappresentando  quindi

quella che viene definita come un'analisi sulle variabili  dipendenti.  Gowricharn, sottolinea

che, altre unità potrebbero essere incluse nell'analisi, come ad esempio le attività svolte dai

governi, dalle multinazionali e dalle organizzazioni internazionali non governative. Inoltre,

l'esigua percentuale di individui considerati trasmigranti, riscontrata dagli studi transnazionali

all'interno  della  comunità  migrante,  sarebbe  causata  da  incorrezioni  metodologiche  come

l'esclusiva enfasi posta nelle ricerche su casi in cui il fenomeno è presente, piuttosto che in

casi  in  cui  non  lo  sia,  ed  anche  nella  considerazione  limitata  della  sfera  di  attività

transnazionali svolte dai migranti, che comporterebbe quindi anche una comprensione ristretta
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del  termine  transnazionalismo  (GLICK  SCHILLER;  FOURON,  1999;  GOWRICHARN,

2009). Secondo le parole di Gowricharn (2009): 

The fact  that this  is  the case for a limited number of people is a reflection of the
limited definition of transnationalism. The same limitation characterizes the concept of
cross-border  activities.  Many young  migrants  are  connected  with  their  country of
origin through the Internet and other electronic media. However, the visual media are
another channel not only for the diffusion of media flows, but also for culture and,
hence,  cultural  ‘consumption’.  Concepts  like  ‘orientation’,  ‘identification’,  and
‘imitation’  capture  this  reality  better  than  cross-border  ‘activities’  or  ‘relations’
(GOWRICHARN, 2009:1624).

La prospettiva transnazionale, soprattutto nella letteratura di pubblicazione più recente,

considera lo spazio sociale transnazionale come comprendente una moltitudine di attori. Esso

includerebbe quindi, non solo individui migranti, ma anche quelli non-migranti del contesto di

origine e di destinazione. Le attività intraprese dai trasmigranti, caratterizzate diversi gradi di

transnazionalità,  avrebbero  la  potenzialità  di  influenzare  l'intera  comunità  transnazionale,

ossia l'insieme delle comunità di origine e di destinazione. Nello spazio sociale transnazionale

si articolerebbero dunque diversi tipi di azioni transnazionali. Esse, non sarebbero limitate alle

attività di carattere costante e regolare ma anche di altre di indole più sporadiche, occasionali,

informali, sostenute dai migranti anche nei confronti della popolazione nativa del contesto di

residenza che in questo modo ne verrebbe ad essere influenzata. È importante anche mettere

in risalto come soprattutto nell'ambito dei non-migranti, l'effettiva mobilità spaziale non sia

una  condizione  necessaria  del  transnazionalismo  (BRETTELL;  HOLLIFIELD,  2014;

GOWRICHARN, 2009; LEVITT, 2001; LEVITT; JAWORSKY, 2007; YEOH et al., 2003).

Come  precisato  da  Levitt  e  Jaworsky  (2007)  e  sostenuto  da  Ozkul  (2012)

rispettivamente:  

Both migrants and nonmigrants occupy them because the flow of people, money, and
“social remittances” (ideas, norms, practices, and identities) within these spaces is so
dense, thick, and widespread that nonmigrants’ lives are also transformed, even though
they do not move (LEVITT; JAWORSKY, 2007:132). 

The transnational migrant, as researchers point out, ‘links the different contexts and
contributes to changes in both’. Consequently, non-migrants are also drawn into these
processes of change through their interactions with migrants.  In other words,  even
non-migrants are influenced by new ideas and life arrangements acquired and brought
by migrants (OZKUL, 2012:2).
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 1.3 Il transnazionalismo fra la nozione di Stato nazionale ed il modello 

dell'assimilazione

Uno dei contributi più innovativi del transnazionalismo, è stato quello di andare oltre

quello  che  gli  studiosi  Wimmer  e  Glick  Schiller  hanno  definito  come  nazionalismo

metodologico,13 ovvero  la  convinzione  secondo  cui  il  mondo  sociale  sia  costituito  solo

all'interno  della  struttura  degli  Stati  nazionali  in  quanto,  essi  rappresenterebbero  la  più

naturale e logica unità dell'organizzazione della vita sociale (LEVITT; JAWORSKY, 2007;

OZKUL, 2012; WIMMER; SCHILLER, 2003). 

La prospettiva transnazionale si discosta dai tradizionali studi concentrati soltanto sui

contesti  nazionali  fra  i  quali  si  manifesta  il  flusso  migratorio.  In  particolar  modo,  il

transnazionalismo  nega  l'enfasi  posta  dalla  ricerca  accademica  tradizionale  sul  contesto

nazionale  dello  Stato  all'interno  del  quale  si  è  stanziata  la  comunità  migrante,  ovvero  il

contesto  di  destinazione.  L'identificazione  di  flussi  globali  e  reti  transnazionali  sviluppati

dalle  comunità  migranti  transnazionali,  hanno  messo  a  dura  prova  le  precedenti

considerazione  circa  i  ruoli  degli  Stati-nazione  intesi  come contenitori  di  processi  sociali

economici  e  politici  ed,  in  particolare,  di  distinte  culture  nazionali (BRETTELL;

HOLLIFIELD, 2014; MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008; VERTOVEC, 2001b).

A partire da queste considerazioni, hanno cominciato ad emergere con l'affermarsi del

punto del transnazionalismo, concetti minanti il carattere sovrano degli Stati-nazione come ad

esempio  transnational  nation-states  o  alludenti  ad  una  nuova epoca  di  post-nation-states

oppure the end of a ‘bounded’ notion of society, culture and states. Ciononostante, a seguito di

una fase iniziale caratterizzata da un'euforia nella rimessa in discussione del ruolo degli Stati

nazionali, questi ultimi sono stati valorizzati dalla teoria del transnazionalismo, la quale ha

sottolineato  come  essi  continuassero  a  mantenere  un  ruolo  importante  all'interno  delle

dinamiche  transnazionali  (AL-ALI  et  al.,  2001;  GLICK  SCHILLER;  FOURON,  1999;

LEVITT;  DE  LA  DEHESA,  2003;  LEVITT;  JAWORSKY,  2007;  ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2001). 

Dalla  deterritorializzazione delle  attività  transnazionali,  venne quindi  in  seguito  ad

13 Dall'inglese, methodological nationalism.
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essere concettualizzata una loro riterritorializzazione, al fine di demarcare l'influenza che le

differenti località possiedono nei confronti delle dinamiche transnazionali. Secondo tale punto

di  vista,  i  confini  nazionali  degli  Stati,  non  subirebbero  un  processo  di  erosione,  ma  al

contrario,  con gli  sviluppi internazionali  generati  da fenomeni come la  globalizzazione,  il

capitalismo  e  l'innovazione  tecnologica  che  renderebbero  possibili  delle  relazioni

transnazionali più intense e regolari rispetto al passato, gli Stati starebbero sperimentando un

processo  di  riconfigurazione  e  riformulazione,  non  solo  a  livello  delle  loro  pratiche

istituzionali ma anche a quello delle loro ideologie nazionali,  al  fine di adattarsi ai  rapidi

movimenti  di  capitale,  persone  ed  idee  caratterizzanti  la  scena  contemporanea  (GLICK

SCHILLER; FOURON, 1999; KIVISTO, 2001; LEVITT; DE LA DEHESA, 2003; LEVITT;

JAWORSKY, 2007).

Le manifestazioni del fenomeno di ristrutturazione della relazione fra gli Stati ed i loro

confini territoriali, sarebbero evidenti nella diffusione di politiche governative intraprese dai

Paesi  di  origine  miranti  al  coinvolgimento  delle  comunità  di  connazionali  e  discendenti

residenti all'estero. Come evidenziato da Glick Schiller e Fouron (1999), un numero sempre

maggiori di Paesi di origine della dinamica migratoria, come ad esempio Colombia, Messico,

Brasile,  Haiti,  Eritrea,  la  Repubblica  Dominicana  e  Grecia,  avrebbero  ridefinito  la  loro

relazione  con  la  comunità  emigrata  ed  i  loro  discendenti,  attraverso  il  conferimento  di

istituzioni come quella della doppia cittadinanza che non terrebbero conto della realizzazione

di processi di naturalizzazione della comunità migrante nel contesto di residenza (AL-ALI;

KOSER, 2002; GLICK SCHILLER; FOURON, 1999; LEVITT; DE LA DEHESA, 2003). 

Come descritto da Waldinger e Fitzgerald (2004), la prospettiva transnazionale sarebbe

stata  caratterizzata  da  un  enfasi  iniziale  sostenente  una  ideologia  secondo  cui  gli  Stati

nazionali  apparterrebbero  ad  un  sistema  obsoleto  e  sarebbero  oltrepassati  attraverso  la

delineazione di un sistema post-nazionale. In seguito, il transnazionalismo sarebbe giunto ad

identificarsi  come una concettualizzazione promotrice di un nazionalismo definito a lunga

distanza14 (WALDINGER; FITZGERALD, 2004; BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014). 

Questo processo è stato riscontrato dagli studi realizzati dai sociologi Glick Schiller e

Fouron riguardo il  caso specifico della  la diaspora haitiana.  In particolare,  analizzando le

ideologie sottostanti la trasformazione riconosciuto nello Stato di Haiti, esso sarebbe giunto a

dotarsi della connotazione transnazionale. In altre parole, Haiti sarebbe divenuto uno Stato

transnazionale i cui confini non si estenderebbero solo in coincidenza con quelli politici, ma

coinvolgerebbero anche la popolazione espatriata e residente all'estero. Tali ricerche hanno

14 Dall'inglese, long distance nationalism.
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evidenziato  come  il  processo  di  riconcettualizzazione  di  Haiti,  in  quanto  Stato  nazionale

esistente ovunque risiedessero haitiani, si baserebbe su di una ideologia di discendenza e di

sangue. Questa ideologia identitaria nazionale sostiene come l'appartenenza dei cittadini alla

nazione si basi su legami di discendenza ovvero di trasmissione di sangue nazionale attraverso

i figli.  Tali concezioni identitarie nazionali rappresenterebbero per gli haitiani non-migranti

residenti nel loro Paese di origine una fonte di legittimazione del loro utilizzo delle risorse

transnazionali generate dai legami con i connazionali migranti, come ad esempio le rimesse

monetarie inviate nel contesto natio da questi ultimi. In tal modo, la comunità non migrante

haitiana, attraverso queste idee fondate su legami di sangue, riuscirebbe a riconcettualizzare

Haiti come una nazione transnazionale. Con questa dinamica, essi sarebbero riusciti a creare

un ponte di connessione fra loro e la comunità migrante all'estero, che gli consentirebbe di

accedere,  tramite  lo  spazio  sociale  transnazionale  costituitosi,  ad una  serie  di  opportunità

prima inesistenti, utili alla loro sopravvivenza (GLICK SCHILLER; FOURON, 1999; PORTE

et al., 1999). Secondo Glick Schiller e Fouron:

Members  of  this  network  used  an  ideology  of  blood  to  explain  the  continuing
connection between Haitians living abroad and those in Haiti. They also asserted that
Haitians living abroad continued to be part of Haiti, even if they became naturalized
american citizens [...] Even if you are naturalized (as an American) you keep your
Haitian blood. The only way they can keep you from being Haitian is if they cut your
meat and took all your blood out (GLICK SCHILLER; FOURON, 1999:353,355).

All'interno dello spazio transnazionale, è quindi possibile riscontrare obblighi sociali a

livello familiare, che possono essere descritti attraverso qualità più nazionalistiche, legate alla

discendenza, dando origine a quelle che si possono definire come forme di nazionalismo a

lunga distanza. Secondo il caso appena descritto, si può constatare come manifestazioni di

nazionalismo a lunga distanza non si realizzino solo attraverso attività politiche esplicite, ma

anche attraverso contesti familiari e domestici come riti familiari di passaggio quali sono ad

esempio i matrimoni, i funerali e le cerimonie di laurea. Ad esempio, Glick Schiller e Fouron

(1999) descrivono una situazione in cui vi è una donna haitiana che invoca la nazione di Haiti

durante la cerimonia di laurea della figlia di sua cugina negli Stati Uniti (GLICK SCHILLER;

FOURON, 1999). 

Altro tema importante della teoria transnazionale, riguarda il fenomeno di adattamento

alla  società  di  destinazione  sostenuto  dai  migranti  al  loro  arrivo.  A partire  dal  periodo

compreso fra la fine degli anni '80 e gli inizi dei '90, il transnazionalismo si affermò come un
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nuovo  modello  alternativo  ai  modelli  di  integrazione  tradizionali,  contrapponendosi  in

particolar  modo  alla  teoria  dell'assimilazione.  Il  dibattito  riguardante  ciò  che  accade  ai

migranti al momento del loro arrivo nel contesto di destinazione, fu in primo luogo studiato

negli  Stati  Uniti,  sotto  la  categoria  teorica  dell'assimilazione  che  ebbe  origine  dai  lavori

realizzati dal due gruppi di studiosi Park e Burgess e Warner e Srole rispettivamente nel 1924

e 1945 (BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014; DE HAAS, 2010; LEVITT; JAWORSKY, 2007;

OZKUL, 2012; PORTES et al., 2002). Il modello toerico dell'assimilazione, venne descritto

dal primo gruppo di studiosi Park e Burgess come: "a process of impenetration and fusion in

which persons and groups acquire the memories, sentiments, and attitudes of other persons or

groups, and, by sharing their experience and history, are incorporates with them in a common

culural life" (BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014:124). 

A seguito  di  tale  definizione,  studi  successivi  concettualizzarono  nuove  differenti

modalità di assimilazione come la conformità anglosassone.15 Questa tipologia fa riferimento

alla dinamica che ebbe come protagonisti la popolazione migrante negli Stati Uniti, e si basa

sul  fatto  che  essa  si  conformò alla  società  maggioritaria  anglosassone.  La  tipologia  della

conformità anglosassone venne in seguito rinominata  integrazione. Un'altra modalità della

dinamica  di  assimilazione  è  rappresentata  dal  melting  pot secondo  cui,  la  popolazione

migrante e quella nativa del luogo di residenza, sarebbero congiunti assieme comportando la

creazione di una nuova identità nazionale che avrebbe origine grazie ad una fusione delle

rispettive identità etniche. Infine, un'ulteriore tipologia è quella pluralista, più comunemente

intesa oggi con il concetto di  multiculturalismo, la quale sostiene come i migranti, sebbene

soggetti  ad  un  processo  di  adattamento  nella  società  di  arrivo,  mantengano  vive  le  loro

differenze etniche appartenenti al contesto natio. Il modello teorico dell'assimilazione, venne

successivamente respinto negli Stati Uniti a causa della sua associazione con il processo di

assimilazione forzata avvenuto nel contesto nord americano. Esso avrebbe rappresentato una

maschera  del  processo  coercitivo  di  americanizzazione,  ossia  del  principio  per  cui  la

conformità  verso  il  modello  anglosassone  avrebbe  rappresentato  qualcosa  di  positivo,

giungendo così a negare il riconoscimento delle differenze etniche all'interno della comunità

sociale. A partire dagli anni successivi al secondo conflitto mondiale, il termine integrazione

sarebbe stato maggiormente usato negli studi sociologici  realizzati in Europa e negli  Stati

Uniti, alla luce del suo presunto carattere neutrale, meno legato all'esperienza nordamericana

e  più  favorevole  all'evidenziazione  del  cambiamento  simultaneo,  sia  del  contesto  di

destinazione che dei migranti stessi, a seguito del fenomeno migratorio. Questo cambiamento

15 Dall'inglese, the Anglo-conformity.
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si  è  esplicitato  soprattutto  a  livello  terminologico  in  quanto,  nella  pratica,  tali  modelli

sarebbero rimasti indifferenziati. Si può quindi affermare che, il modello dell'assimilazione è

caratterizzato una moltitudine di prospettive al suo interno. In particolare, esso si differenzia

fra  una  sua  visione  classica  e  gli  sviluppi  realizzatisi  a  partire  soprattutto  dagli  anni  '70

(BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014).

La caratterizzazione classica della teoria assimilativa viene descritta come un processo

a linea retta, ossia contempla l'affermarsi di progressivo declino della differenziazione etnica,

culturale e sociale dei migranti i quali, si andrebbero sempre più a conformare con la società

del  contento  di  destinazione.  Il  modello  classico  dell'assimilazione  concepisce  come

l'individuo migrante come dotato di una sola  identità  e fedeltà nazionale.  Secondo questa

visione,  il  processo  di  assimilazione  ed  il  concetto  di  differenziazione  etnica  sarebbero

reciprocamente esclusivi, alla luce del fatto che, l'acquisizione di culture ed identità nuove

tramite il processo di assimilazione avente luogo per i migranti nella società del Paese di

destinazione, comporterebbe la perdita dei tratti culturali ed etnici appartenenti al Paese natio

del migrante (BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014; GOWRICHARN, 2009; GUARNIZO et al.,

2003). Come descritto da Portes: 

The process of assimilation has been conventionally described as the gradual learning
and  adoption  of  the  language,  culture,  and  behavioural  patterns  of  the  receiving
society  and  corresponding  abandonment  of  those  of  the  countries  of  origin.  This
process  was  traditionally  regarded  as  a  precondition  for  the  socio-economic
advancement of immigrants (PORTES, 2001:188). 

La  letteratura  transnazionale  soprattutto  nella  sua  fase  iniziale  si  distaccò

esplicitamente  dal  modello  dell'assimilazione,  giungendo  a  negare  la  sua  posizione  di

paradigma dominante all'interno degli studi migratori. La teoria transnazionale, al contrario

del modello dell'assimilazione, pone in risalto come i migranti non si distacchino dal loro

Paese di origine a seguito del loro arrivo al Paese di destinazione, ma essi continuerebbero ad

essere attivi nei loro rispettivi contesti nativi, al tempo stesso che essi sarebbero protagonisti

del  processo  di  integrazione  che  li  renderebbe  parte  integrante  della  nuova  società

(BERMUDEZ, 2010; BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014; ITZIGSOHN et al., 1999; LEVITT;

JAWORSKY, 2007). 

Gli  anni  '90  del  XX  secolo  si  possono  considerare  di  rilevanza  per  la  teoria

assimilazionista in quanto, in questo periodo si realizzarono una serie di ridefinizioni teoriche

le quali spinsero alcuni studiosi a sostenere il verificarsi di una riconciliazione fra la teoria
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assimilazionista  e  quella  transnazionale.  A partire  da  questo  momento,  i  due  modelli  di

integrazione  rappresentati  dall'assimilazione  e  dal  transnazionalismo  non  avrebbero  più

rappresentato processi incompatibili in netto contrasto fra di loro, ma al contrario, dinamiche

interconnesse. La teoria dell'assimilazione, soprattutto a partire dagli anni '70, fu protagonista

di  un  periodo  che  pose  molti  studiosi  a  sostenere  la  perdita  del  suo  status  egemonico

all'interno degli  studi migratori  e a domandarsi  se tale modello di integrazione si  potesse

ritenere oramai decaduto. A partire dagli anni '90 invece, si vide l'emergere di studi volti ad

una sua riabilitazione concettuale. Il modello assimilativo passò, da una visione meramente

esclusiva del processo di assimilazione e  dell'identità,  ad una prospettiva che enfatizzò la

persistenza di tratti etnici nativi durante il processo di assimilazione nella società di arrivo dei

migranti. Secondo tale ragionamento, l'assimilazione non escluderebbe la presenza nel tempo

delle identità etniche dei migranti rappresentando quindi, invece che un processo a linea retta,

un  processo  che  sarebbe  dotato  di  una  direzione  a  linea  irregolare.16 Come sostenuto  da

Kivisto (2001), i processi di assimilazione e di transnazionalismo, secondo questa nuova fase

di ridefinizione del modello assimilazionista, sarebbero da considerarsi come interconnessi

piuttosto  che  in  contraddizione  fra  essi.  Il  transnazionalismo  quindi,  presupponendo  che

inevitabilmente  i  migranti  osterebbero  un  processo  di  assimilazione  nella  società  di

destinazione,  mantenendo  al  contempo  i  loro  tratti  etnici,  rappresenterebbe  una  possibile

variante  di  integrazione  (BRETTELL;  HOLLIFIELD,  2014;  GOWRICHARN,  2009;

KIVISTO, 2001, 2016; OZKUL, 2012).  

Sebbene cioè che è stato affermato in precedenza riguarda principalmente la prima

generazione di migranti, il dibattito relativo alla contraddizione fra modello assimilazionista e

quello transnazionale si articolò maggiormente in relazione a ciò che concerne le generazioni

successive. Secondo la teoria dell'assimilazione, sia nella sua esplicitazione classica che in

quella  più recente,  i  tratti  etnici  delle  successive  generazioni  dei  migranti  subirebbero  un

processo declinante che renderebbe inevitabile la completa assimilazione di essi all'interno

della società ricevente. Al contrario, la prospettiva transnazionale si differenzia sostenendo la

durabilità del legami con il Paese natio nel corso del tempo, considerando questi legami come

transgenerazionali.17 Secondo  il  punto  di  vista  transnazionale,  i  legami  fra  gli  individui

migranti ed il loro Paese di origine continuerebbero sotto forma di relazioni sociali, come ad

esempio invio di rimesse, matrimoni transnazionali ed il coinvolgimento negli affari sociali,

culturali  e  politici  del  contesto  di  origine  (DE  HAAS,  2010;  GOWRICHARN,  2009;

16 Dall'inglese, bumpy-line.
17 Dall'inglese, trans-generational.
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LEVITT; JAWORSKY, 2007). 

Il  processo  di  ridefinizione  della  teoria  assimilazionista  comportò  anche  dei

cambiamenti  concettuali  riguardanti  le  seconde e  successive  generazioni  dei  migranti.  Di

particolare importanza furono gli studi realizzati in questo ambito da Portes (1999) il quale

introdusse  il  concetto  di  assimilazione  segmentata.18 Portes  nelle  sue  ricerche  analizzò  le

diverse  modalità  di  adattamento  dei  figli  dei  migranti  concludendo  che  il  fenomeno  di

assimilazione aveva effettivamente luogo fra essi. Ciononostante, il sociologo si contrappose

alla teoria assimilazionista, contestandone la mancanza di chiarezza teorica nella descrizione

della parte della società verso la quale i figli dei migranti si assimilerebbero. Il concetto di

assimilazione segmentata sostiene come le seconde generazioni dei migranti si adatterebbero

a  differenti  settori  della  società.  Secondo  questa  prospettiva,  le  attività  transnazionali,

soprattutto  quelle  appartenenti  alla  dimensione  economica  e  politica,  garantirebbero  le

seconde generazioni di risorse e un di senso di autostima e convinzione che consentirebbero

loro di superare la tendenza di integrazione verso i settori sociali più bassi della società, e di

assimilarsi  in  conseguenza di  ciò verso il  settore della  classe media.  Il  transnazionalismo

quindi, come sostenuto da Portes, più che un'alternativa all'assimilazione rappresenterebbero

una  sua  variante.  In  particolare  si  può  affermare  che,  le  attività  transnazionali

rappresenterebbero un antidoto all'assimilazione verso il basso che si manifesterebbe nei casi

in  cui  vi  sia  una  mancanza  nei  migranti  e  dei  loro  discendenti  di  forti  basi  culturali

appartenenti al Paese di origine e la presenza di elementi discriminatori e di frustrazione fra

questi  ultimi.  Queste  dinamiche  di  estraniamento  appartenenti  alla  società  di  residenza

comporterebbero un arresto della  mobilità  socio-economica dei  figli  dei  migranti,  i  quali,

andrebbero di conseguenza a formare quella che Portes definisce una new rainbow underclass

(GOWRICHARN, 2009; KIVISTO, 2001, 2016; PORTES, 1999). 

Sempre in riferimento al discorso riguardante le successive generazioni dei migranti,

la  prospettiva teorica  transnazionale riprende il  discorso dell'innovazione  tecnologia.  Essa

sostiene  come,  fra  le  successive  generazioni,  vi  sarebbe  un  aumento  delle  condizioni

tecnologiche disponibili che renderebbero così questi ultimi totalmente differenti rispetto ai

loro  genitori  e  predecessori.  Questa  condizione  tecnologica,  consentirebbe  un  maggior

coinvolgimento da parte dei discendenti dei migranti in attività transnazionali, e quindi, un

sostenimento duraturo di esse nel corso del tempo (GOWRICHARN, 2009). 

Infine,  per  ultimo  vale  la  pena  descrivere  un  approccio  più  recente  al  discorso

dell'assimilazione delle seconde e successive generazioni di migranti che è quello descritto da

18 Dall'inglese, segmented assimilation.
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Gowricharn  attraverso  il  suo  concetto  di  "etnificazione".  Come  descritto  da  Gowricharn

(2009), il concetto di "etnificazione" si riferisce a "the modified reproduction of the ethnic

community, taking the form of institutionalization and the establishment of cultural identity"

(GOWRICHARN,  2009:1626).  Prendendo  spunto  dai  suoi  studi  riguardo  la  seconda

generazione  della  comunità  di  individui  provenienti  dall'Hindustan  e  residenti  in  Olanda,

Gowricharn descrive la sostenibilità nel tempo dei legami transnazionali considerando come

unità di analisi non l'individuo stesso, all'interno degli Stati nazionali, ma la comunità etnica

globale. Tramite un'analisi improntata nella comunità etnica globale, in sostituzione all'unità

rappresentata dagli Stati nazionali, si oltrepasserebbe il modello bipolare costituito dallo Stato

di origine e quello di destinazione, giungendo a definire nuove forme di legami transnazionali.

Secondo tale visione infatti, adottando una prospettiva incentrata nel modello bipolare degli

Stati  nazionali,  con  il  passare  del  tempo,  le  seconde  e  successive  generazioni  tramite  il

processo  di  assimilazione  nel  contesto  di  destinazione,  andrebbero  inesorabilmente  a

sperimentare una perdita dei legami transnazionali comunicanti le comunità transnazionali del

Paese di origine e di quello di destinazione. Al contrario, prendendo invece come unità di

analisi  la  comunità  entica  globale  e  presupponendo  un  processo  di  etnificazione  di  tale

comunità, vale a dire un suo sviluppo a livello istituzionale, il processo di assimilazione non

sarebbe inevitabile dal momento che, oltrepassando l'unità degli Stati nazionali, la fonte della

sostenibilità dei legami transnazionali sarebbe insito in quella che Gowricharn chiama source

culture. Il concetto di  source culture  rappresenta, come si evince dal termine, una fonte di

cultura situata nel luogo dove è avvenuto il processo di etnificazione di tale comunità, ossia

un sito di formazione di identità culturale avente un profondo impatto socializzante su giovani

ed  istituzioni  comunitarie.  Gowricharn  fa  l'esempio  della  seconda  generazione  della

popolazione  migrante  dell'Hindustan  residente  in  Olanda  costituita  da  discendenti  di  ex

lavoratori  a  contratto  prima  stanziati  in  Suriname.  Secondo  il  processo  di  etnificazione

sostenuto dalla cultura indiana, la seconda generazione di hindustani avrebbe perso i legami

transnazionali  dei suoi genitori  distaccandosi quindi dal Suriname, ma avrebbe allo stesso

tempo attuato un processo di riconnessione con la terra natia dei rispettivi avi. In altre parole,

si sarebbero creati nuovi legami transnazionali con l'India. Un esempio di  source culture in

questo  caso  è  rappresentato  dall'India,  ed  in  particolare  dai  film  di  Bollywood,  i  quali,

rappresentano una fonte stabile di riferimento culturale con la produzione continua di prodotti

culturali. Il concetto di etnificazione, descrive quindi il processo di assimilazione sostenuto

dalle seconde e successive generazioni di migranti, inteso non come un processo a somma

zero e lineare in cui il  distaccamento dal Paese di origine dei genitori  significherebbe un
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attaccamento nel Paese di destinazione, ma considera la formazione di una nuova tipologia di

legami transnazionali condizionati dal livello di istituzionalizzazione ed organizzazione della

comunità  etnica  di  una  determinata  popolazione  intesa  dal  punto  di  vista  globale

(GOWRICHARN, 2009).

In conclusione del presente capitolo si può affermare che il transnazionalismo, al di là

della  sua  contestata  natura  teorica,  esso  rappresenta  un  elemento  utile  ed  innovativo

soprattutto se si considera esso come una prospettiva di analisi. La concezione transnazionale

inoltre,  riesce  a  mettere  in  luce  con  chiarezza  delle  dinamiche  che,  seppur  non  inedite,

venivano  spesso  trascurate  nell'analisi  dei  fenomeni  migratori.  Il  capitolo  successivo

approfondirà la descrizione transnazionale cercandone di completarne la struttura soprattutto a

livello politico.
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SECONDO CAPITOLO

 2 LA DIMENSIONE POLITICA DEL TRANSNAZIONALISMO

In secondo capitolo della ricerca, anch'esso in chiave teorica, approfondisce il concetto

di  transnazionalismo  nella  sua  accezione  politica.  In  esso  vengono  delineate  le  varie  e

molteplici dinamiche che si vengono a realizzare fra quattro principali contesti, ovvero quello

della comunità immigrante nel Paese di destinazione, quello relativo a quest'ultimo, quello del

Paese di origine del flusso ed infine quello internazionale. É opportuno qui sottolineare, come

verrà ripetuto successivamente nel  testo che la  dimensione politica non viene considerata

come un ambito a sé stante, ma può rappresentare anche il punto di partenza o quello di arrivo

di dinamiche ad esempio economiche o sociali.

 2.1 Le attività transnazionali

Nel presente paragrafo viene preso in considerazione lo specifico ambito delle attività

o pratiche transnazionali,  soffermandosi in particolar modo sulla loro dimensione politica.

Tale  approfondimento  teorico,  attraverso  una  descrizione  delle  attività  transnazionali  che

possono  essere  sostenute  sia  dai  migranti  che  dai  rifugiati  politici,  permetterebbe  di

evidenziare il carattere eterogeneo costituente l'intera comunità di espatriati. In questo modo

si  giunge quindi  ad oltrepassare quella  che  viene  descritta  come "l’essenzializzazione del

transnazionalismo", ossia la considerazione del fatto che, il fenomeno transnazionale interessi

in modo omogeneo l'intera popolazione di migranti o rifugiati stanziata all'estero. Questa idea

riprende quella sostenuta dagli studiosi Martiniello e Lafleur, secondo cui nessuna comunità

migrante  è  per  natura  transnazionale  (MARTINIELLO;  LAFLEUR,  2008).  Attraverso  la

definizione di transnazionalismo utilizzata all'interno del primo capitolo e che verrà in seguito
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riportata, è possibile rimarcare proprio la grande eterogeneità ed ampiezza che appartiene alla

sfera delle attività transnazionali.

It  is  understood to be formed by patterned,  multifaceted,  multilocal  processes that
include  economic,  socio-culturals  and  political  practices  and  discourses  that  (1)
transcend the confines of the territorially bounded jurisdiction of the nation-state; and
(2)  are  an  inherent  part  of  the  habitual  lives  of  those  involved.  These  relations,
undertaken by either collective or individual social actors, involve the exchange of a
swirl  of  both  tangible  and  intangible  resources,  including  people  (emigrating,
remigrating, making regular ‘home’ visits), monetary resources (business investments,
family  remittances,  community  aid),  non-monetary  resources  (ideas  and  cultural
symbols), and political support and resistance (GUARNIZO; SANCHEZ; ROACH,
1999:370).

Come  affermato  nel  primo  capitolo,  la  sconfinatezza  della  ricerca  riguardante  le

pratiche  transnazionali  dei  migranti  costituisce  una  delle  sue  caratteristiche  fondamentali,

rendendo difficile una sua divisione per discipline dal momento che la maggior parte degli

studi  adottano un carattere  inter-  e  multidisciplinari.  La  ricerca accademica vertente  sulle

diverse  attività  transnazionali,  si  può  caratterizzare  principalmente  per  la  sua

multidimensionalità e per i differenti livelli di analisi adottati. All'interno della vasta gamma

di attività transnazionali, è possibile identificare tre dimensioni principali, rispettivamente: la

dimensione  economica,  la  dimensione  politica  e  quella  socio-culturale.  È  importante  qui

sottolineare  come  la  divisione  delle  attività  transnazionali  in  varie  dimensioni,  si  possa

reputare  arbitraria  alla  luce  dell'interconnessione  e  dei  svariati  esiti  e  scopi  che  possono

assumere tali attività. Infatti, anche le pratiche economiche e politiche si possono considerare

entrambi come facenti parte della sfera delle attività sociali. Sarebbe di conseguenza un errore

considerare le attività economiche transnazionali come orientate esclusivamente al mercato, in

quanto  esse  risultano  inserite  in  complesse  reti  transnazionali  politiche  e  sociali  le  quali

risultano  essere  trascurate  dalla  società  civile (ITZIGSOHN;  CABRAL;  MEDINA;

VAZQUEZ, 1999; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

The divisions are,  however, sometimes arbitrary.  For example, is  fundraising for a
political party a political or an economic practice? Indeed, at times, the same people
often engaged in transnational activities are included under different categories. For
our analytical purpose we shall classify activities according to their main goal, such
that  fundraising  for  a  political  party  will  be  considered  a  political  activity
(ITZIGSOHN et al., 1999:324).

Stando a quanto affermato, la distinzione dimensionale delle attività transnazionali non
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deve dimenticare la flessibilità che caratterizza tali pratiche. Questo carattere flessibile viene

inoltre evidenziato da Alejandro Portes  (1997),  il  quale  lo interpreta  attraverso l'aggettivo

“cumulativo”. Con questo termine, lo studioso cerca di mettere in evidenza come, mentre il

flusso originale di queste attività possa essere di carattere economico ed i suoi iniziatori essere

propriamente  etichettati  come  imprenditori  transnazionali,  gli  sviluppi  successivi  di  esse

possono  altresì  riguardare  orientamenti  politici,  sociali  e  culturali  (AL-ALI;  BLACK;

KOSER, 2001; PORTES, 1997; VERTOVEC, 1999). 

Per  quel  che  riguarda  la  dimensione  economica  del  transnazionalismo,  si  può

considerare  che ess  coinvolge l'attività  imprenditoriale  di  migranti  le  cui  reti  di  fornitori,

capitale e mercati attraversa i confini degli stati nazionali. Per imprenditore transnazionale, si

fa riferimento a migranti  autonomi o  self-employed,  le cui attività commerciali  richiedono

frequenti  spostamenti  all'estero ed il  cui  successo dipende dai  contatti  e  dalle  reti  sociali

realizzati  con  un  altro  Paese,  in  particolar  modo  il  quello  di  origine.  In  relazione  alla

dimensione  economica,  è  importante  risaltare  l'interpretazione  del  concetto  di

transnazionalismo  messa  in  atto  dal  sociologo  Alejandro  Portes,  il  quale  concepisce  il

fenomeno transnazionale in primo luogo tramite l'azione di  quello  che lui  ritiene uno dei

fenomeni  più  innovativi  e  dinamici,  vale  a  dire  l'avvento  delle  imprese  transnazionali

(ITZIGSOHN et al., 1999; KIVISTO, 2001; PORTES; GUARNIM; HALLER, 2002). 

All'interno della letteratura transnazionale, si possono riscontrare diverse tipologie di

imprese a seconda del loro grado di dipendenza verso i contatti e gli scambi transnazionali.

Vengono  contraddistinti  principalmente  cinque  diversi  tipi  di  imprese,  ossia:  le  imprese

circuito19; le imprese culturali; le imprese etniche; le iniziative imprenditoriali dei migranti di

ritorno;  le  imprese  di  espansione  transnazionale.  Le  imprese  circuito  rappresentano  la

tipologia archetipica di iniziativa commerciale transnazionale, in quanto nasce dalla necessità

dei  migranti  di  intrattenere  contatti  regolari  con  i  familiari  nel  contesto  di  origine  e  si

caratterizza  per  rappresentare  un  flusso  di  risorse  tangibili  e  intangibili  fra  la  comunità

migrante ed il paese di origine. Queste imprese, prendono la forma di agenzie di trasporto

formali ed informali che si occupano della consegna di denaro come le rimesse, prodotti e

persone a famiglie ed imprese in entrambi i Paesi di residenza e di origine attraverso una

varietà di metodi. Un'altra tipologia è quella rappresentata dalle imprese culturali, il cui scopo

è  quello  di  fungere  da  promotrici  della  cultura  nazionale  all'interno  della  popolazione

migrante, attraverso la produzione e la distribuzione di mass media appartenenti al Paese di

origine come ad esempio i giornali. La terza tipologica è rappresentata dalle imprese etniche,

19 Dall'inglese, circuit enterprise.
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ossia delle piccole attività commerciali rilocate nei quartieri all'interno dei quali si sviluppa la

comunità migrante e prendono spesso la forma di ristoranti, negozi di alimentari, negozi per la

vendita al dettaglio destinati ad un'ampia varietà etnica di clienti. Le iniziative imprenditoriali

dei migranti di ritorno nel Paese di origine rappresentano la quarta tipologia e sono costituite

da piccole imprese realizzate nel contesto natio dei migranti tramite investimenti realizzati

con  il  capitale  accumulato  all'estero.  L'ultima  tipologia  identificata  è  rappresentata  dalle

imprese di espansione transnazionali, le quali includono, sia imprese appartenenti al Paese di

origine,  sia  le  nuove  attività  imprenditoriali  situate  nel  Paese  di  residenza,  le  quali

concepiscono il mercato della comunità migrante all'estero come parte integrante del mercato

del paese natio. Tali imprese quindi creano contatti tramite l'importazione o la produzione di

prodotti  del  contesto  di  origine,  diffondendoli  all'interno  della  comunità  migrante

(LANDOLT; AUTLER; BAIRES, 1999).

La  dimensione  economica  del  transnazionalismo,  come  del  resto  anche  le  altre

dimensioni,  si  differenzia  al  suo  interno  per  diversi  gradi  di  intensità  delle  attività

transnazionali includendo anche azioni individuali sporadiche ed occasionali. Un esempio è

dato dai viaggi realizzati dai migranti in visita al loro Paese natio, i quali portano con se beni e

prodotti in regalo appartenenti ad entrambi i contesi di origine e di residenza. Esso tuttavia,

non rappresenta il  loro impiego principale  di  guadagno e sussistenza (ITZIGSOHN et  al,

1999).

Rispetto  alla  dimensione  politica,  della  quale  verrà  eseguita  una  descrizione

approfondita  nel  paragrafo  successivo,  qui  si  può  in  modo  generale  affermare  che  essa

comprende vari tipi di attività. Fra di esse si può includere la partecipazione elettorale dei

migranti in quanto votanti o canditati attraverso i confini nazionali, se consentito dalla legge,

l'adesione ad associazioni politiche, le azioni dei partiti e delle campagne elettorali stanziate

su due Paesi differenti, le azioni intraprese da gruppi di pressione sulle autorità di un Paese in

modo da influenzare le sue politiche circa un altro Paese e le manifestazioni sostenute da parte

dei  migranti  contro  o  a  favore  del  Paese  di  origine  (LEVITT;  JAWORSKY,  2007;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003; PORTES; GUARNIZO; LANDOLT, 1999).

Per  quel  che  riguarda  infine  la  dimensione  socio-culturale,  essa  rappresenta  la

tipologia  di  transnazionalismo  che  si  fonda  sul  processo  di  consolidamento  dell'identità

nazionale e dei valori sociali. In essa si fa anche includere la fruizione collettiva di eventi e

beni culturali  realizzati  all'interno del  Paese di residenza della comunità  migrante.  Questa

dimensione comprese le attività come viaggi di gruppi musicali folkloristici realizzati per il

pubblico migrante, l'organizzazione di eventi sportivi nazionali fra i due contesti di residenza
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e  quello  di  origine  e  la  celebrazione  all'estero  di  festività  legate  al  Paese  natio  con  la

partecipazione di figure eminenti (PORTES et al., 1999).

Al fine di  definire  in  linea generale  un quadro complessivo della  vasta  gamma di

attività transnazionali realizzate all'interno dello spazio sociale transnazionale, si cercherà qui

distinguerle  per  gruppi  maggioritari.  In  relazione  ai  diversi  livelli  di  analisi  adottati  dalla

ricerca  transnazionale,  una  delle  prime  distinzioni  riguarda  quello  che  viene  definito  il

"transnazionalismo  dall'alto"  ed  il  "transnazionalismo  dal  basso".20 Questa  prima

differenziazione realizzata da Smith e Guarnizo nel loro libro  Transnationalism from Below

del 1998, mette in risalto i differenti iniziatori delle attività transnazionali, prescindendo dalle

varie dimensioni che esse possono assumere. Per "transnazionalismo dall'alto" viene inteso

l'ambito delle attività transnazionali iniziate principalmente da autorità statali ed istituzioni. Il

"transnazionalismo dal basso", anche detto grassroots transnationalism, rappresenta invece le

attività  transnazionali  iniziate  a  livello  locale  dagli  individui  (LEVITT,  2001;  LEVITT;

JAWORSKY, 2007; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). Come definito da Smith e Guarnizo:

A ‘people-led’ process that exploits the economic and political opportunities presented
by globalization and challenges the centralizing tendencies of nationalism on the one
hand,  and transnationalism in the  corporate  and inter-governmental  sectors  on  the
other (citato in AL-ALI et al., 2001:579). 

All'interno della letteratura accademica, la concezione del transnazionalismo dal basso

o grassroots rappresenta uno degli sviluppi più innovativi degli studi transnazionali su cui si

basa  principalmente  l'emergente  disciplina  transnazionale.  Al  contrario,  le  attività  che

ricadono sotto  l'etichetta  del  transnazionalismo dall'alto  vengono considerate  più  assodate

(PORTES et al., 1999). Come sostenuto da Portes, Guarnizo e Landolt (1999): 

Consular  officials  have  been  a  common  sight  for  centuries  and  multinational
corporation managers have been well researched during the last decades; immigrant
civic  committees  that  literally  take  over  public  policy  or  public  works  in  their
hometowns have not" (PORTES et al., 1999:223). 

Le attività  transnazionali  realizzate  a  partire  dal  livello  individuale,  se  da  un  lato

vengono  concepite  come  un  riflesso  ed  un  accompagnamento  naturale  del  processo  di

globalizzazione,  dall'altro  lato  esse  vengono  considerate  come  una  risposta  dal  basso  al

processo di globalizzazione, vale a dire da parte della società civile. Secondo quest'ultima

20 Dall'inglese rispettivamente, transnationalism from above e transnationalism from below.
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considerazione,  le  dinamiche  transnazionali  rappresenterebbero  quindi  una  modalità  di

resistenza  di  quegli  individui  e  quelle  collettività  che  si  incontrerebbero  in  situazioni  di

povertà  ed  impotenza  a  causa  del  capitalismo o  di  politiche  statali  a  loro  sfavorevoli.  Il

transnazionalismo dal basso viene quindi considerato alla luce del suo carattere liberatorio

inteso sia  a livello economico che a  livello politico.  Il  transnazionalismo  grassroots  nella

dimensione economica, si può affermare che rappresenti  per i migranti e la loro controparte

residente  nel  Paese  natio,  un'alternativa  alle  tradizionali  strategie  economiche  e  di

integrazione sociale locali, volte al superamento dei vincoli presentati, sia dal mercato del

lavoro come scarsità dei posti di lavoro e bassi salari, ma anche dai pregiudizi da parte dei

nativi appartenenti alla società di residenza. Tramite le attività economiche transnazionali si

creerebbero delle risorse per i migranti e per coloro ad essi collegati, che gli consentirebbero

di resistere allo  sfruttamento insito  nel mercato del lavoro e di  proiettarsi  verso la classe

media delle società di  residenza  (GUARNIZO et al.,  1999; LEVITT; JAWORSKY, 2007;

PORTES, 1999, 2001; PORTES et al., 1999; VERTOVEC, 2001b).

In  relazione  all’ambito  politico  invece,  le  attività  transnazionali  avrebbero  la

potenzialità di garantire ai migranti ed alle persone ad essi collegate, dei valori sociali e civili

non presenti prima nel contesto natio come, una voce, un senso di efficacia e di autostima.

Queste  situazioni  sarebbero  esplicative  di  contesti  di  origini  poco  democratici  o  regimi

oppressivi che limiterebbero le libertà della  popolazione.  In questi  casi,  le loro facoltà di

denuncia e di attivismo sociale verrebbero riacquisite dai migranti una volta situati all'estero

attraverso proprio le dinamiche transnazionali (GUARNIZO et al. 2003; PORTES, 1999).

Infine, si può affermare che le attività transnazionali rappresentino per i migranti dei

status legali ed economici sicuri all'interno del contesto di destinazione. Questa circostanza

varrebbe non solo per coloro che non possiedono un alto livello di capitale umano in quanto

educazione e capacità, ma anche per coloro già appartenenti ad una classe sociale medio-alta.

Rimane comunque rilevante in questo discorso denotare come le relazioni, le opportunità, le

aspettative e le limitazioni a cui sono soggetti i migranti contemporanei, sono inserite in un

contesto  in  cui  il  capitalismo  ha  raggiunto  una  dominanza  globale  che  ha  reso

l’intraprendenza di risorse transnazionali alla portata di tutti gli individui (GUARNIZO et al.,

1999; PORTES, 2001).

Sebbene  il  transnazionalismo  dal  basso  rappresenti  un'importante  alternativa  per  i

migranti  alla  luce  del  suo  carattere  liberatorio,  rimane  comunque  influente  la  sua

interconnessione  con il  livello  statale-istituzionale,  ossia  il  transnazionalismo dall'alto.  La

letteratura transnazionale sottolinea come le azioni dei migranti e quelle statali-istituzionali
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siano connesse fra loro ed interagiscano notevolmente. Gli studiosi Landolt, Autler e Baires

(1999),  mettendo  in  dubbio  la  caratterizzazione  del  transnazionalismo  dal  basso  come

intrinsecamente  autonoma  e  contestatoria,  descrivono  la  formazione  dello  spazio  sociale

transnazionale  come  un  processo  dialettico  fra  il  transnazionalismo  grassroots ed  il

transnazionalismo diretto dall'alto. Attraverso il processo dialettico, le azioni transnazionali

intraprese  dagli  individui  e  dalle  rispettive  famiglie  al  fine  di  superare  la  situazione  di

subordinazione,  susciterebbero una spontanea riposta transnazionale a  livello  istituzionale-

statale in particolar modo all'interno del contesto natio. Questo coinvolgimento transnazionale

fra la società civile ed il livello istituzionale, comporterebbe conseguenze e effetti cumulativi,

ovvero le varie attività inizialmente fondate a livello individuale-familiare, a seguito dello

sviluppo di imprese economiche e progetti politici, oltrepasserebbero tale livello che si può

definire micro, andando ad avere un notevole impatto aggregato sulle loro società di origine e

stimolando  di  conseguenza  altrettante  risposte  governative  ed  istituzionali.  Le  dinamiche

transnazionali di scambio ed interazione fra il transnazionalismo dal basso e quello dall'alto,

come sostenuto sempre dai  studiosi  Landolt,  Autler  e  Baires,  avrebbero la  potenzialità  di

ampliare e rafforzare lo spazio di dialogo e di cooperazione fra le varie parti in gioco. In tal

modo,  si  andrebbe  a  trasformare  quello  spazio  sociale  transnazionale  che,  inizialmente

indefinito,  si  tramuterebbe in  un terreno di azione costituito  dagli  interessi  e  dalle  azioni

intraprese dal livello individuale-familiare e quelli appartenenti al livello statale-istituzionale.

Il  livello statale sarebbe motivato in particolare dallo sfruttamento delle risorse create dal

livello grassroots. Le comunità transnazionali in questo modo verrebbero a rappresentare dei

ponti di connessione fra il livello grassroots ed il transnazionalismo dall'alto. Si può affermare

che gli  attori  individuali,  organizzandosi  ed identificandosi  in comunità,  renderebbero più

probabile una risposta istituzionale alle loro pratiche. La studiosa Østergaard-Nielsen (2003)

descrive  l'interazione  dialettica  fra  il  livello  grassroots e  quello  istituzionale  come  un

meccanismo continuo di feedback tramite cui, le pratiche transnazionali dei migranti vengono

influenzate ed influenzano il loro ambiente politico istituzionale appartenente, sia al contesto

di  origine  che  a  quello  di  ricezione  (GUARNIZO et  al.,  1999;  LANDOLT et  al.,  1999;

LEVITT,  2001;   MARTINIELLO;  LAFLEUR,  2008;  ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003;

PORTES et al., 1999).

Uno degli esiti di maggiore importanza dell'agire di tali dinamiche transnazionali è

l'affermazione dei migranti come agenti centrali nella determinazione dell'economia nazionale

e degli affari anche a livello politico, soprattutto in riferimento al loro contesto di origine.

Infine, si può affermare che lo spazio sociale transnazionale, costituito dalle varie attività che
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vengono intraprese al suo interno, non rappresenti una sfera sociale liberatrice costituita da

azioni puramente autonome dei migranti,  ma costituisca uno spazio in cui le strutture già

stabilite di potere e di sfruttamento vengono contestate, alterate e ridefinite (ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2003).

Studi più recenti hanno cercato di far  chiarezza all'interno del vasto ed eterogeneo

ambito rappresentato dalle attività transnazionali costituenti lo spazio sociale transnazionale.

Uno dei metodi più significativi è stato quello di definire il grado di transnazionalità delle

varie attività in base alla loro l'intensità e frequenza. Un primo tentativo è stato eseguito dagli

studiosi  Itzigsohn,  Cabral,  Medina  e  Vazquez  (1999)  i  quali,  suddividono  le  attività

transnazionali in narrow transnational practices e broad transnational practices. Queste due

categorie  rappresenterebbero  le  estremità  opposte  di  un  continuum  di  differenti  attività

transnazionali, definite in base al loro grado di istituzionalizzazione, il grado di movimento

delle persone all'interno dello spazio transnazionale ed infine il grado di partecipazione delle

persone nelle attività transnazionali. Si può affermare che le pratiche transnazionali definite

come  narrow riguardino  quelle  attività  politiche,  economiche,  sociali  e  culturali  che

sostengono  una  regolare  mobilità  attraverso  lo  spazio  geografico  transnazionale,  che

possiedono  un  alto  livello  di  istituzionalizzazione  e  che  prevedono  una  partecipazione

costante da parte degli individui. Un esempio di attività politiche transnazionali definite come

narrow può essere rappresentato dall'effettiva appartenenza e partecipazione a partiti politici

appartenenti  al  contesto di origine e possessori di  distaccamenti  nella società di residenza

dove risiede la comunità migrante. Un altro esempio è dato dall'adesione della popolazione

espatriata  ad  associazioni  migranti,  dette  in  inglese  hometown associations.  Per  quel  che

riguarda invece le attività transnazionali definite come broad, esse si riferiscono ad una serie

di pratiche materiali e simboliche intraprese dagli individui ed implicanti solo movimenti di

carattere sporadico fra i due Paesi di residenza e di destinazione. Questa categoria sarebbe

contraddistinta  anche  da  un  basso  livello  di  istituzionalizzazione  ed  una  partecipazione

individuale  solamente  occasionale.  Esempi  di  attività  transnazionali  in  ambito  politico

considerate broad sono rappresentati dalla partecipazione occasionale da parte dei migranti ad

eventi legati al Paese natio oppure uno scarso interesse nelle attività elettorali del medesimo

contesto  (ITZIGSOHN  et  al.,  1999;  LEVITT;  JAWORSKY,  2007;   ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2003). 

Come affermato in precedenza, le attività transnazionali narrow e broad rappresentano

gli estremi di un continuum all'interno del quale si manifestano una moltitudine di pratiche

distinte in base al grado delle tre dimensioni di istituzionalità, partecipazione e movimento. Di
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conseguenza ogni tipo di attività in ambito sociale, economico, politico e culturale è dotato di

una  sua  propria  caratterizzazione  a  seconda  dei  suoi  gradi  nelle  tre  dimensioni  di

istituzionalità, movimento e partecipazione. Esso non necessita di dotarsi di un alto grado in

ognuna delle categorie transnazionali per definirsi appartenente alla categoria narrow ed, allo

stesso  modo,  non  necessita  un  basso  grado  in  esse  per  definirsi  broad.  Infatti,  questa

classificazione non rappresenta una differenziazione categorica, ma al contrario, gli estremi

broad e narrow rappresentano categorie per diversi gradi, ragion per cui gli individui possono

sostenere  simultaneamente  differenti  attività  transnazionali  con  altrettanti  diversi  gradi,

oppure la stessa attività con differenti gradi nelle tre dimensioni in diversi momenti. Come

sostenuto  da Itzigsohn (1999),  questa  categorizzazione  delle  attività  transnazionali  è  utile

soprattutto  per  agevolare  la  comprensione  di  ciò  che  costituisce  lo  spazio  sociale

transnazionale (ITZIGSOHN et al., 1999).

Analogamente  ai  concetti  di  narrow e  broad transnational  practices,  il  sociologo

Guarnizo definì i concetti di core e expanded transnationalism al fine di classificare le varie

attività transnazionali. Con il primo termine, lo studioso fa riferimento a quelle attività che

sono  parte  integrante  della  vita  quotidiana  dell'individuo  e  che  vengono  svolte  da  esso

regolarmente,  rendendole  quindi  in  qualche  modo  prevedibili.  In  contrasto,  expanded

transnationalism fa  riferimento  a  quelle  attività  messe  in  atto  solamente  in  maniera

occasionale dagli individui migranti e non realizzate ad esempio in risposta a crisi politiche o

disastri naturali avvenuti nei loro relativi Paesi di origine. In generale, si può quindi affermare

che gli  individui intraprendenti  attività  definite come  narrow e  core,  sono pochi e rari  in

paragone a coloro che mettono in atto attività più occasionali e sporadiche rappresentate dal

concetto  di  broad e  expanded (LEVITT,  2001;  LEVITT;  JAWORSKY,  2007;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Infine, altri studiosi sostengono un approccio più inclusivo, il quale comprenderebbe

una distinzione fra attività  formali  e  non formali  all'interno della  vasta  gamma di  attività

transnazionali  costituenti  lo  spazio  sociale  transnazionale  (LEVITT;  JAWORSKY,  2007).

Come sostenuto da Morawska:

Present-day transnationalism encompasses a much greater diversification of form and
content  and that,  depending on the specific constellation of factors,  it  can involve
single  or  multiple  crossborder  activities  [...]  regular  [...]  or  prompted  by  specific
situations  [...]  carried by individuals,  immigrant  families  or  ethnic  groups through
informal or institutional channels; and it can be confined to private lives of people on
both sides of the border or involve the public sphere (citato in LEVITT; JAWORSKY,
2007:132-133).
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All'interno  della  ricerca  transnazionale,  notevole  importanza  ha  assunto  l'indagine

relativa all'individuazione delle  determinanti  responsabili  della  messa in  atto  delle  attività

transnazionali,  soprattutto  in  ambito  politico  e  economico,  da  parte  dei  migranti  o  dei

rifugiati.  Si  è  cercato  di  capire,  quando  e  perché  alcuni  migranti  intraprendono  pratiche

politiche transnazionali mentre altri no, ed in particolare, perché legami di solidarietà e fiducia

vengono  costruiti  attraverso  il  territorio  nazionale  a  differenza  di  quelli  che  risultano

interamente  fondati  e  mantenuti  a  livello  locale  (ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003).  

All'interno  della  letteratura  transnazionale  sono  stati  identificati  diversi  tipi  di

motivazioni  alla  base  del  perché  le  attività  transnazionali  si  manifestano in  primo luogo.

Tuttavia,  la  difficoltà  della  ricerca  transnazionale  circa  le  diverse  cause  che  spingono gli

individui a intraprendere attività transnazionali si fonda sul fatto che l'interconnessione delle

diverse determinanti dà origine a una varietà di situazioni difficilmente generalizzabili. Un

primo tipo di movente si può far risalire alle caratteristiche individuali dei migranti e rifugiati.

Fra di esse si possono includere, in particolare, i fattori quali l'educazione appartenente alla

sfera del capitale umano ed il capitale sociale detenuto dai singoli individui. É ampiamente

riconosciuto  all'interno  dell'ambito  accademico  transnazionale  che,  nonostante  il  carattere

emancipatore delle attività transnazionali, rappresentanti per gli individui un’alternativa per

far  fronte  alle  situazioni  di  povertà  e  di  basso  status  sociale,  le  attività  politiche  ed

economiche  transnazionali  siano  più  comuni  fra  quelle  persone  maggiormente  educate,

benestanti e che si siano insediati in modo migliore. Questa idea, si contrappone alla teoria

assimilazionista  la  quale  sosteneva  come  l'educazione  avesse  un  ruolo  fondamentale  nel

processo di integrazione dei migranti. Inoltre, sempre secondo il modello dell'assimilazione,

persone  espatriate  con  livelli  di  educazione  maggiore,  sperimenterebbero  un  declino  nel

sostentamento di legami con il Paese natio a seguito della loro maggior facilità nel sostenere

dinamiche  di  mobilità  sociale  favorendo  quindi  l'integrazione  all'interno  della  società

ospitante.  La letteratura transnazionale sostiene invece che,  maggiore è  l'educazione degli

individui, maggiore viene ad essere l'attività transnazionale da essi sostenuta (AL-ALI et al.,

2001; GSIR, 2014; GUARNIZO et al., 2003).

In  riferimento  alle  reti  sociali  possedute  dagli  espatriati,  si  può  ritenere  che  esse

giocano  un  ruolo  importante  processo  di  integrazione  sperimentato  da  questi  ultimi.  Il

possedimento da parte degli individui di reti sociali maggiormente diversificate e ampie, al

pari delle altre caratteristiche, li collocherebbe in una posizione avvantaggiata nell'iniziare e
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sostenere  attività  transnazionali  soprattutto  a  livello  economico.  Il  capitale  sociale  dei

migranti  rappresenta  tuttavia  una  risorsa  la  cui  formazione  e  carattere  risulta  altamente

dipendente  dal  luogo  di  origine  dei  migranti,  dalla  loro  situazione  economica  e  sociale

originaria  e  dalle  circostanze  presentate  dal  processo  migratorio.  All’interno  delle

caratteristiche individuali si possono far comprendere anche fattori quali l'età ed il genere e le

origini nazionali (GUARNIZO; DIAZ, 1999; PORTES et al., 2002). 

Inoltre, viene spesso sottovalutata l'importanza di esperienze ottenute dai migranti in

momenti precedenti la dinamica migratoria, soprattutto in riferimento alla sfera politica, le

quali possono ritenersi cruciali al fine di determinare il coinvolgimento politico di migranti

e/o  rifugiati.  Sempre  all'interno  della  sfera  individuale,  si  possono  collocare  le  differenti

aspettative in relazione alla durata del fenomeno di mobilità sostenuto dai migranti che sono

possedute  da  sia  da  questi  ultimi  che  dalla  loro  rispettiva  cerchia  familiare.  Secondo  la

letteratura  transnazionale,  tali  previsioni,  che  vengono  denominate  socially  expected

durations (SEDs), darebbero origine a diversi atteggiamenti politici ed economici da parte dei

migranti,  determinandone  la  propensione  verso  l'iniziazione  di  attività  transnazionali.  Ad

esempio, secondo alcuni, le aspettative contemplanti l’eventuale ritorno dell’espatriato nella

società di origine,  renderebbero meno probabile l'avvio di attività economiche da parte di

quest’ultimo, mentre per altri, le stesse aspettative spingerebbero gli individui a mantenere

legami  con  il  Paese  di  origine  attraverso  attività  transnazionali  come  le  rimesse

(BERMUDEZ, 2010; GUARNIZO et al., 2003).

Altre cause ritenute condizionanti l'iniziazione di attività transnazionali, si possono si

possono identificare nei contesti di uscita e di ricezione del processo migratorio. Tale discorso

si riallaccia a quello che verrà affrontato nel prossimo paragrafo, ossia il ruolo degli Stati

nazionali di origine e di destinazione nell'andare a condizionare le dinamiche di integrazione e

le attività transnazionali messe in atto dagli espatriati in quanto migranti o rifugiati. Infatti

come  sostenuto  precedentemente,  se  in  un  primo  momento  la  letteratura  transnazionale

sostenne l'inizio di una nuova fase post-nazionale, la letteratura successiva riaffermò il ruolo

degli  Stati-nazione  nell'andare  ad  incoraggiare  o  reprimere  il  fenomeno  transnazionale.  Il

contesto  di  uscita  e  di  ricezione  caratterizzanti  la  fase  iniziale  del  processo  migratorio,

rappresentano degli ambiti di notevole importanza per le modalità e la durata della dinamica

migratoria. Inoltre, la loro influenza si estende alla posizione sociale nella quale si vanno ad

inserire  i  migranti  stessi,  vale  a  dire  al  processo  di  integrazione  all'interno  della  società

ricevente.  I  contesti  di uscita e di  origine rappresenterebbero quindi un fattore importante
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nella propensità, complessità e stabilità delle pratiche transnazionali messe in atto dai migranti

e rifugiati  (AL-ALI et al., 2001; LANDOLT et al., 1999; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003;

PORTES, 1999). 

Per quel che riguarda il contesto di uscita, si può qui far riferimento al concetto di exit,

voice  and  loyalty elaborato  dall'economista  tedesco  naturalizzato  americano  Hirschman.

Secondo lo studioso, il concetto di exit o uscita fa riferimento a casi in cui, individui contrari

alla situazione presente all'interno del Paese di origine decidano di emigrare in un altro Paese,

mettendo in atto quello che Hirschman definisce un atto di voto attraverso i loro piedi. Per

voice o  voce,  Hirschman descrive  in  vece  ogni  azione intrapresa al  fine di  provocare un

cambiamento in una situazione di disagio. Stando a tale concettualizzazione, la decisione di

uscita (exit) ovvero l'emigrazione, può considerarsi il risultato di una disputa interna, ossia di

un conflitto politico fra il cittadino e lo Stato. Essa può essere inoltre intesa come risultato

dell’affermarsi  nell'individuo  migrante  di  un  desiderio  di  miglioramento  della  propria

situazione  economica.  Nel  caso  in  cui  la  migrazione  si  intesa  come  conseguenza  di  una

situazione politica, questo porterebbe i migranti a scegliere la voce (voice) intesa come azione

di protesta verso il contesto di origine. Al contrario, quando la scelta di exit derivi da questioni

economiche, i migranti sarebbero spinti in linea generale a mantenere legami e lealtà verso lo

Stato e le istituzioni del contesto di origine. Sebbene tali constatazioni si possano considerare

solo a livello generale, essendo la realtà dei fatti costituita da una moltitudine di situazioni

specifiche, è inoltre importante sottolineare quello che viene definito il "ruolo mobilitante" del

Paese di invio. Questo concetto fa riferimento al fatto che, gli sviluppi politici nel contesto di

origine, come conflitti internazionali o interstatali, cambiamenti di regime o governo e disastri

naturali,  possono mobilitare sia migranti appena arrivati che quelli già stabilitisi da tempo

all'estero (GABRIELLI; ZAPATA-BARRERO, 2015; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

Inoltre, il contesto di uscita può portare all'intraprendenza di attività transnazionali,

come l'invio di rimesse, in situazioni in cui esso sia caratterizzato dalla presenza di obblighi

sociali verso il contesto natio nei suoi valori culturali. Questi si manifesterebbero soprattutto

in situazioni di guerra e povertà (AL-ALI et al., 2001; LANDOLT et al., 1999).

Relativamente al contesto di arrivo invece, si possono verificare situazioni in cui la

ricezione governativa e sociale dei migranti può variare da un ambiente favorevole o neutrale,

a  circostanze  di  ostilità  e  discriminazione.  Si  può  affermare  che,  situazioni  di  ostilità  e

discriminazione fronteggiate dai migranti all'interno del contesto di ricezione, influenzano le

loro strategie di adattamento nella società locale. Infatti, quando un gruppo di migranti viene
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uniformemente  discriminato  e  rilegato  ad  un  basso  status  sociale,  tale  dinamica  può

incentivare  questi  ultimi  a  riaffermare  il  loro  valore  collettivo  e  ricercare  la  sicurezza

economica  attraverso  percorsi  non  convenzionali,  rappresentati  appunto  dalla  sfera

transnazionale  piuttosto  che  attraverso  le  strategie  locali  di  incorporazione  sociale  ed

economica.  In  questo  caso,  la  popolazione  migrante  stabilirebbe  confini  protettivi  di

collettività, identificandosi attraverso tradizioni ed interessi appartenenti al conteso natio e

separandosi di conseguenza dal resto della società di ricezione. Tale situazione viene definita

“etnicità reattiva”. Si può quindi affermare che le relazioni e le attività transnazionali possono

rappresentare un meccanismo di compensazione in contesti di ricezione negativi caratterizzati

da insicurezza economica,  ostilità  politica  ed instabilità  legale  (GUARNIZO et  al.,  2003;

LANDOLT et al., 1999; PORTES, 1999).

 2.2 La dimensione politica della attività transnazionali dei migranti

Le pratiche politiche transnazionali, rappresentano ad oggi un fenomeno in ascesa che

si è evoluto negli ultimi decenni a seguito dell'espansione dei flussi migratori e dello sviluppo

dei mezzi di comunicazione che ha reso più facile il collegamento fra la popolazione migrante

ed il  loro Paese  di  origine.  Come descritto  nel  primo capitolo,  a  seguito  del  processo di

globalizzazione, nel mondo contemporaneo si sono affermati nuove condizioni di mobilità

umana, di comunicazione e la creazione di reti sociali transnazionali che hanno ridefinito le

dinamiche politiche a livello globale. Queste dinamiche hanno aperto la scena a nuovi attori e

a  nuove  forme  di  azione  politica  e  di  cittadinanza  che  si  presentano  come sganciati  dal

territorio  geografico,  trascendendo  quindi  i  confini  politici  e  territoriali  degli  Stati.  Tale

fenomeno riguarda principalmente ciò che concerne i nuovi mezzi messi a disposizione dal

fenomeno della globalizzazione, ossia in particolare, lo svincolamento dei processi politici

dall'ambito territoriale degli Stati. Per quel che riguarda invece le politiche transnazionali, è

opportuno  precisare  che  esse  non  si  focalizzano  su  questioni  universali  o  globali  ma

rimangono  tuttavia  incentrate  su  specifiche  località  ed  identità.  A  seguito  di  questa

ridefinizione  a  livello  strutturale  internazionale,  si  è  andata  sempre  più  affermando  la
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concezione dei migranti come agenti di cambiamento ed attori politici attivi. Gli individui

migranti,  sarebbero  quindi  capaci  non  solo  di  alterare  le  strutture  locali  tramite  il  loro

attaccamento e impegno verso il contesto natio, ma anche di creare nuove opportunità per le

comunità originarie attraverso il  supporto e la promozione di iniziative di sviluppo locale

(GABRIELLI; ZAPATA-BARRERO, 2015; GUARNIZO et al.,  2003; ITZIGSOHN, 2000;

PORTES, 1999). 

Il concetto di transnazionalismo politico, che delinea l'ambito delle attività politiche

transnazionali,  comprende una grande varietà  di  fenomeni fra cui:  le  campagne elettorali 

portate avanti da partiti politici attraverso i confini nazionali; la partecipazione elettorale in

quanto votanti o come candidati; le manifestazioni messe in atto da parte dei migranti contro

le ingiustizie nel contesto natio o al fine di difenderlo; la qualità di membro di associazioni

attive in due diversi contesti statali; le azioni di gruppi di pressione (lobby) verso le autorità di

uno Stato al fine di influenzarne la politica estera verso un altro Paese come il contesto natio

dei  migranti  (LEVITT;  JAWORSKY,  2007;  MARTINIELLO;  LAFLEUR,  2008;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

Gabrielli e Zapata-Barrero (2015), descrivono l'attivismo politico dei migranti come la

somma di due principali categorie. La prima categoria si riferisce alla partecipazione politica

secondo forme convenzionali  comprendente l'azione di voto e di candidatura alle elezioni

politiche, la votazione in occasione di referendum, la partecipazione ai consigli consultivi ed

alle arene di dialogo, l'appartenenza e la fondazione di partiti politici, gruppi di pressione e

ONG.  La  seconda  categoria  si  riferisce  invece  a  le  forme  di  partecipazione  politica

considerate non convenzionali ed extra parlamentari ossia proteste, manifestazioni, scioperi e

boicottaggi.  In  linea  generale  si  può  affermare  che  il  concetto  di  immigrant  political

transnationalism,  comprende  ogni  attività  politica  intrapresa  dai  migranti  residenti

maggiormente al di fuori del loro contesto natio ed avente lo scopo di guadagnare rilevanza e

potere politico a livello individuale e/o collettivo nel Paese di residenza, in quello di origine

oppure  in  entrambi.  L'ambito  delle  attività  politiche  transnazionali  rappresenta  un  settore

molto complesso alla luce dei  differenti  processi,  strutture ed attori  coinvolti.  Le pratiche

politiche  intraprese  dai  migranti  all'interno  dello  spazio  sociale  transnazionale,  possono

articolarsi  in  differenti  direzioni  o  arene  politiche,  ossia  verso:  il  contesto  di  origine,  il

contesto di ricezione ed il contesto sovrannazionale o internazionale. Queste dinamiche danno

origine a quello che può essere considerato un ambiente istituzionale multilivello in quanto

comprendente sia le istituzioni politiche del Paese di residenza e del Paese di origine. Esse
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inoltre incorporano anche norme e regimi riguardanti i diritti umani, come anche reti di altri

attori non statali con le quali le reti politiche transnazionali di migranti sono spesso collegate.

Le  attività  politiche  transnazionali  sarebbero  quindi  modellate  tramite  un  processo

multilivello di canalizzazione istituzionale costituito dal convergere ed il divergere di interessi

appartenenti  alle  autorità  politiche  in  gioco  (GABRIELLI;  ZAPATA-BARRERO,  2015;

MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Per quel che riguarda il contesto sovrannazionale ed internazionale, la mobilitazione

politica dei migranti può contemplare situazioni in cui, le azioni politiche da parte di migranti

di stesse origini, vengano intraprese in più Paesi di ricezione presentando dei collegamenti fra

loro tramite reti di organizzazioni di migranti. Oppure una seconda circostanza prevede invece

casi in cui le attività politiche transnazionali dei migranti siano indirizzate verso quegli enti

sovrannazionali,  come  le  organizzazioni  internazionali,  alla  ricerca  ad  esempio  di

legittimazione all'interno delle norme internazionali di democratizzazione e dei diritti umani.

Le organizzazioni sovrannazionali possono essere rappresentate ad esempio dalle istituzioni

dell'Unione Europea, le Nazioni Unite oppure organizzazioni internazionali non governative

come Amnesty International  (GABRIELLI;  ZAPATA-BARRERO, 2015;  ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2003).

Le attività politiche transnazionali, si possono ulteriormente distinguere, da un lato in

forme di partecipazione transnazionale diretta ed indiretta, intraprese sia da parte di migranti

che di rifugiati verso il sistema politico appartenente ai loro Paesi di origine. Nel primo caso

esempi sono rappresentati dal voto o dalle azioni di supporto a partiti politici. Il secondo caso

invece,  prevede  forme  di  partecipazione  transnazionale  indiretta,  conseguita  tramite  le

istituzioni  politiche  del  paese  di  ricezione  o  tramite  organizzazioni  internazionali.  In

quest'ultima categoria, l'elemento transnazionale riguarda la constatazione del fatto che, la

partecipazione politica in un Paese come le attività di voto o di lobby, siano determinate da

eventi verificatisi in un altro Paese. È infatti possibile il manifestarsi di situazioni in cui i

migranti operino politicamente nel contesto di ricezione al fine di promuovere gli interessi del

Paese  di  origine  piuttosto  che  dei  cambiamenti  nel  primo.  Queste  dinamiche  politiche

rappresentano una  dimensione  importante  in  quanto,  l'effettiva  mobilità  dei  migrati  o  dei

rifugiati  non viene  considerata  come un parametro  determinante  nella  constatazione  della

transnazionalità  delle  attività  politiche.  La  partecipazione  politica  indiretta  può  includere

quindi l'azione di pressione sul governo di ricezione o su organizzazioni internazionali, sia al

fine di promuovere cambiamenti nel Paese natio dei migranti e rifugiati, sia per la promozione
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dei diritti e dello status sociale della comunità migrante stessa. È infine importante ricordare

come l'azione politica transnazionale dei migranti comprenda diverse tipologie di attori fra cui

si possono contraddistinguere sia attori statali come ministeri, ambasciate, consolati, autorità

locali e specifiche istituzioni e agenzie statali per migranti, sia attori non statali o della società

civile, come le organizzazioni non governative (ONG), le associazioni ed organizzazioni, le

compagnie  private,  ed  i  gruppi  religiosi  (AL-ALI  et  al.,  2001;  GABRIELLI;  ZAPATA-

BARRERO, 2015; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2001, 2003). 

L'ambito dell'azione politica transnazionale sostenuta sia dai migranti che dai rifugiati,

si  sviluppa  verso  una  moltitudine  di  temi.  La  letteratura  transnazionale  identifica  cinque

tipologie  principali  di  politiche  ossia:  immigrant  politics;  homeland  politics;  emigrant

politics;  diaspora politics e translocal politics. Per quel che riguarda la prima tipologia di

politiche definita immigrant politics, essa si riferisce alle varie attività intraprese da migranti o

da  rifugiati  al  fine  di  migliorare  la  loro  situazione  ed  il  loro  status  sociale  nel  Paese  di

ricezione.  Queste  attività  mirano quindi  all'ottenimento  da  parte  dei  migranti  di  maggiori

diritti a livello politico, economico e sociale, alla contestazione situazioni di discriminazione e

di  razzismo nei  loro confronti  ma anche a  migliorare il  loro accesso ai  servizi  sociali.  Il

dominio rappresentato dalle immigrant politics può denotarsi del carattere transnazionale nel

momento  in  cui  il  Paese  di  origine  dei  migranti  o  dei  rifugiati  prenda  parte  in  queste

dinamiche impegnandosi ad aiutare i cittadini od ex-cittadini residenti all'estero a migliorare il

loro  status  sociale  ad  economico  all'interno  del  loro  contesto  di  residenza.  Non  tutte  le

immigrant politics sono dotate quindi del carattere transnazionale, ma possono munirsene nel

corso  del  tempo (GSIR,  2014;  LEVITT;  JAWORSKY, 2007;  ØSTERGAARD-NIELSEN,

2001, 2003).

La seconda tipologia di attività politica transnazionale descrive quelle che vengono

chiamate  homeland politics, ossia la partecipazione politica degli espatriati diretta verso il

loro contesto di origine. Le homeland politics si riferiscono in particolare alle attività politiche

dei  migranti  o  rifugiati,  attuate  in  relazione  alla  politica  estera  e  domestica  del  Paese  di

origine. Questa tipologia di attivismo politico viene iniziato dai migranti e/o rifugiati a partire

dal conteso di ricezione e può includere attività quali l'opposizione o il supporto per il vigente

regime  del  Paese  di  origine  o  i  suoi  obiettivi  di  politica  estera,  il  voto  degli  espatriati,

campagne  elettorali,  candidature  per  le  cariche  pubbliche  (GSIR,  2014;  LEVITT;

JAWORSKY, 2007; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).
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The  homeland  politics  concerns  direct  intervention  in  the  political  affairs  of  the
homeland and lobbying the host government or other relevant political actors on issues
related to the country of origin (GSIR, 2014:2).

 Gli  studiosi  Chaudhary  e  Moss  (2016)  utilizzano  il  concetto  di  immigrant

transnational political action (TPA) in riferimento alla tipologia rappresentata dalle homeland

politics e ne identificano tre principali categorie suddivise per grado di istituzionalizzazione,

ossia:  elettorale,  organizzativa  e  non-istituzionale.21 La  forma  elettorale  dell'immigrant

transnational  political  action,  si  riferisce  alla  partecipazione  dei  migranti  alle  politiche

elettorali dei relativi Paesi di origine, comprendenti azioni quali il voto, il sostenimento di

campagne elettorali, raccolta di fondi destinati a partiti politici ed interventi a favore o contro

i  partiti  politici  o  i  candidati  del  contesto  natio.  Per  quel  che  riguarda  la  forma definita

organizzativa, essa si relaziona soprattutto alle organizzazioni della società civile realizzate

dai migranti. Questa tipologia comprende diversi tipi di strutture civiche come associazioni

etniche,  enti  di  beneficenza,  organizzazioni  religiose,  associazioni  di  migranti  anche dette

hometown  associations e  gruppi  di  pressione.  L'importanza  di  questa  forma  politica

contraddistinta dalle attività di organizzazioni transnazionali in rapporto ai Paesi di origine dei

migranti o rifugiati, è insita nella possibilità di realizzare tramite esse dei programmi di servizi

sociali, di lotta contro la povertà e progetti di sviluppo a livello locale e regionale del contesto

natio comportando di conseguenza implicazioni politiche. Il terzo ed ultimo tipo di immigrant

transnational political action concerne le politiche transnazionali non istituzionali, come ad

esempio proteste,  coalizioni  e forme di  azione collettiva segrete  (CHAUDHARY; MOSS,

2016).

La terza tipologia di attività politiche transnazionali interessa quelle che la studiosa

Østergaard-Nielsen (2003) definisce  emigrant politics.  Questa categoria si può considerare

come un sottoinsieme della prima categoria denominata  homeland politics. Essa è costituita

dalle rivendicazioni sostenute dai migranti in relazione al loro status economico, politico e

legale  detenuto  all'interno  del  contesto  natio.  Queste  azioni  sarebbero  finalizzate

all'istituzionalizzazione del loro status di migranti  come residenti  all'estero,  in quanto essi

sarebbero economicamente, politicamente e socialmente attivi nel loro Paese di origine. Le

loro richieste  politiche,  in  generale  si  basano principalmente sull'ottenimento di  regimi di

investimento  favorevoli,  l'esenzione  delle  tasse,  la  regolamentazione  degli  schemi

pensionistici  e  l'agevolazione  per  i  figli.  Inoltre,  esse  comprendono  la  rivendicazione  dei

migranti  di  poter  partecipare  al  sistema  politico  del  contesto  di  origine  tramite  comitati

21 Dall'inglese rispettivamente, electoral, organisational, non.institutional.
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consultivi, diritti di voto per corrispondenza ed il diritto di candidatura alle elezioni. La quarta

tipologia di attività politiche transnazionali comprende quelle che vengono definite diaspora

politics. Anche questa categoria può essere considerata come un sottoinsieme delle homeland

politics in quanto si riferisce a quelle pratiche politiche messe in atto da gruppi di individui i

quali,  o  vengono privati  della  diretta  partecipazione  al  sistema politico  del  loro  Paese  di

origine,  oppure  non  possiedono  nemmeno  un  sistema  politico  del  contesto  natio.  Con

l'ampliamento semantico sostenuto dal termine diaspora, come descritto in precedenza, questo

ambito si è andato sempre più conformando alle attività politiche transnazionali definite come

homeland politics (ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Infine, la quinta ed ultima tipologia di attività politiche transnazionali è rappresentata

dalle  translocal  politics.  Anche  l'ambito  delle  translocal  politics viene  considerato  un

sottoinsieme della  tipologia  homeland  politics in  quanto  comprende  iniziative  e  politiche

intraprese dall'estero al fine di migliorare e sostenere la situazione di specifiche comunità

locali del Paese di origine dei migranti o rifugiati.  Tuttavia questa categoria si differenzia

dalle altre tipologie in quanto essa non coinvolge sempre i governi del Paese di ricezione e di

origine nella sua fase iniziale. Tali attività transnazionali, se inizialmente ricadono sotto la

dimensione economica, come ad esempio il finanziamento a progetti locali nel contesto di

origine,  in  seguito  possono  convergere  nella  dimensione  politica  con  l'affermarsi

dell'intervento  statale  realizzato  in  loro  supporto  e  nel  loro  controllo.  L'impegno  nello

sviluppo delle comunità locali può avere ramificazioni politiche in quanto l'empowerment di

esse  può  fungere  da  catalizzatore  per  maggiori  trasformazioni  politiche.  È  importante

sottolineare come queste cinque tipologie di attività politiche transnazionali si sovrappongono

e  si  fondano  insieme  a  seconda  della  diversa  configurazione  di  interessi  divergenti  o

convergenti  appartenenti  agli  attori  maggiormente coinvolti.  Inoltre,  il  coinvolgimento dei

migranti o rifugiati in tutte e cinque le tipologie di attività non è da escludere, in quanto la

simultaneità  è  un  elemento  che  caratterizza  la  dimensione  politica  delle  pratiche

transnazionali  (GSIR,  2014;  ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003;  LEVITT;  JAWORSKY,

2007).

Il discorso relativo alla dimensione politica delle attività transnazionali dei migranti si

ricollega a quello attinente alla  loro partecipazione o integrazione civica.  Come sostenuto

dalla studiosa Sonia Gsir (2014),  in situazioni di temporanea assenza di cittadinanza o di

limitazioni ai diritti politici dei migranti, questi ultimi possono impegnarsi civicamente nel

Paese  di  origine  o  in  quello  di  destinazione.  Tale  discorso  si  sviluppa  a  partire  dalla

constatazione del fatto che, il processo di integrazione sostenuto dai migranti o rifugiati, viene

56



ad essere caratterizzato da politiche immigratorie e dal modo in cui gli individui migranti

vengono  considerati  all'interno  delle  politiche  di  ammissione.  In  altre  parole,  si  può

considerare l'integrazione dei  migranti  come relativo allo  spazio che il  Paese e  la  società

ricevente concedono o permettono ad essi. Pertanto, in casi in cui il processo migratorio ed i

migranti  vengano  considerati  come  misure  ad  hoc,  al  fine  di  rispondere  a  necessità

economiche del Paese di destinazione con una considerazione dei migranti come mera forza

lavoro temporanea, oppure in situazioni di discriminazione verso i migranti, è probabile che si

manifestino politiche di integrazione superficiali in altre parole, prive della concessione di

diritti politici (GSIR, 2014).

La sociologa Saskia Sassen descrive come migranti non autorizzati ma riconosciuti22

coloro che non possiedono alcuno status formale o né diritti politici ma che esercitano compiti

connessi con la condizione di cittadinanza come sostenere la famiglia, educare i figli o avere

un lavoro Tramite il concetto di migranti autorizzati ma non riconosciuti23 indica invece quei

cittadini migranti  che seppur dotati di  un pieno status giuridico,  non vengono riconosciuti

come soggetti  politici  a  causa di fattori  come la discriminazione e  gli  stereotipi  culturali.

L'autrice Sassen descrive quindi come i migranti e discendenti possano agire come cittadini

sociali24 dotandosi di una serie di diritti e dell’accesso ai servizi statali essendo tuttavia privi

di  una cittadinanza  formale  e  quindi  limitati  per  status  giuridico  (LEVITT;  JAWORSKY,

2007).

La partecipazione civica può essere interpretata come una forma di coinvolgimento

politico al di là delle tradizionali istituzioni politiche. Essa fa riferimento al modo in cui i

migranti, seppur sprovvisti della nazionalità e della cittadinanza attinenti al nuovo contesto di

residenza, e quindi inidonei a partecipare alle politiche formali come votare e candidarsi alle

elezioni,  agiscono  come  cittadini  all'interno  delle  istituzioni  della  società  ospitante  e  ne

diventano parte integrante in termini civici. La partecipazione civica dei migranti intesa in

senso ampio, può includere non solo l'impegno di quest'ultimi verso le questioni legate alla

società di arrivo, ma anche il loro coinvolgimento civico verso il Paese di origine attuato a

partire da quello di ricezione. Tale impegno verso il contesto di origine viene denominato

transnational civic engagement (GSIR, 2014). Questo concetto viene descritto da Sonia Gsir

come:

22 Dall'inglese, unauthorized yet recognized migrant. 
23 Dall'inglese, authorized yet unrecognized.
24 Dall'inglese, social citizens.
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Any civic activity undertaken by migrants who reside mainly outside their homeland
and  that  is  aimed  at  gaining  political  power  and  increasing  civic  participation  or
influence at the individual or collective level in the country of residence or in the state
to which they consider that they belong (GSIR, 2014:15).

Relativamente alla dimensione politica delle attività transnazionali, l'importanza della

partecipazione  o  integrazione  civica  risiede  nel  considerare  quest'ultima  come una  prima

forma di attivismo politico transnazionale messa in atto dagli individui espatriati a prescindere

dal loro status sociale. Attraverso una concezione ampia di integrazione politica dei migranti,

non  legata  prettamente  ad  azioni  di  voto  e  partecipazione  elettorale,  è  quindi  possibile

considerare la partecipazione civica come una forma di partecipazione politica (GSIR, 2014).

Come sostenuto sempre dalla studiosa Gsir:

How could one participate politically without a strong sense of civic involvement? But
when political  participation refers  strictly to  voting,  one can be  civically engaged
while not taking part in politics, sensu stricto (GSIR, 2014:3).

Un'importante forma di coinvolgimento civico realizzato in modo attivo e collettivo

all'interno  della  società  di  ricezione  da  parte  degli  espatriati,  consiste  nella  creazione  o

partecipazione  a  varie  tipologie  di  organizzazioni  caratterizzate  sia  da  politiche  verso  il

contesto locale di residenza, sia verso politiche relative a quello di origine oppure anche verso

entrambi. Gli attori della società civile, in particolar modo le organizzazioni ed associazioni di

migranti rappresentano un importante settore della società in quanto, forniscono le reti e le

infrastrutture necessarie all'agevolazione ed al sostenimento di varie forme di coinvolgimento

transnazionale  da  parte  degli  individui  e  della  comunità,  in  particolare  al  loro  impegno

politico e civico. La studiosa Eva Østergaard-Nielsen (2003) risalta quello che si può definire

il livello meso dell'azione transnazionale, ovvero quello delle istituzioni come associazioni ed

organizzazioni,  valorizzandone  il  ruolo  centrale  nell'analisi  dell'attivismo  politico

transnazionale degli individui. Le varie strutture organizzative dei migranti come associazioni,

organizzazioni  e  federazioni  rappresenterebbero  l’istituzionalizzazione  delle  correnti  e  dei

movimenti  etnici,  politici,  religiosi  iniziati  sia  a  partire  dal  contesto  di  origine  che  dalla

società di arrivo. Tuttavia, l'utilizzo delle organizzazioni di migranti come unità di analisi del

transnazionalismo migrante possiede il lato negativo di condurre ad un'alterata constatazione

del grado di coinvolgimento all'interno del gruppo migrante inteso come un tutt'uno, essendo

spesso  le  pratiche  transnazionali  intraprese  dai  leader  di  tali  forme  organizzative  non
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rappresentative del più ampio gruppo di migranti e rifugiati. Ciononostante, le organizzazioni

migranti  rappresentano  un'importante  unità  di  analisi  al  fine  di  comprendere  le  modalità

tramite cui i migranti interagiscano all'interno dell'ambiente politico istituzionale multilivello,

ossia  prendono parte  al  processo multilivello  di  canalizzazione istituzionale (GSIR,  2014;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Si  possono  identificare  tre  principali  modalità  di  coinvolgimento  a  livello

organizzativo,  generanti  tre  rispettivi  tipi  di  organizzazioni:  mainstream  organisations,

migrant  organisations (o  hometown  organisations),  bi-national  organisations.  La  prima

tipologia di partecipazione collettiva civico-politica si articola nelle immigrant ed homeland

politics, ovvero quelle attività che fanno riferimento alle questioni etniche o quelle legate al

contesto di origine dei migranti. Tale orientamento prevede la formazione e la partecipazioni

nelle  migrant o  hometown organisations.  Questa classificazione, a cui ci si può riferire in

italiano come organizzazioni di migranti, può denotarsi a sua volta di diverse tipi di strutture

che le rende di non facile definizione. Vi possono essere ad esempio associazioni etniche,

gruppi  di  pressione  o  di  difesa  (advocacy o  interest groups),  organizzazioni  religiose,

regionali,  di  beneficenza,  sociali,  professionali  e  sportive  (CHAUDHARY;  MOSS,  2016;

GSIR, 2014).  Il sociologo Hein de Haas definisce le organizzazioni di migranti come: "any

kind of organisation consisting mainly of migrants and their descendants, irrespective of the

specific activities of such organisations" (citato in GSIR, 2014:5). 

Si può considerare che le organizzazioni di migranti rappresentino un sito importante a

livello  individuale  dei  migranti,  all'interno  del  quale  essi  possono  affermare  il  proprio

attaccamento  al  Paese  di  origine.  In  altre  parole:  "They  are  considered  as  a  means  for

gathering and creating links with immigrants from the same country of origin and also for

promoting the culture and the language of the home country" (GSIR, 2014:5). I programmi e

gli obiettivi di tali organizzazioni posso essere di svariato tipo. Questi non necessariamente

devono essere focalizzati in una unica società. Le organizzazioni possono caratterizzarsi sia di

finalità  rivolte  verso  il  Paese  natio  che  di  intenti  legati  all'integrazione  nel  contesto  di

ricezione. Quest'ultimo scopo si deve principalmente al fatto che, esse rappresentano punti

organizzati  di  contatto  e  di  coordinazione fra  i  migranti,  il  governo di  residenza ed altre

istituzioni. Generalmente infatti, le organizzazioni di migranti forniscono una combinazione

di sostegno sociale ed economico per i migranti all'interno del contesto di accoglienza ed

inoltre  supportano  iniziative  e  progetti  sociali  nelle  comunità  di  origine.  In  relazione  al

contesto di origine, queste strutture organizzative rappresentano influenti forme di attivismo

politico. Attraverso di esse, i migranti riescono ad interagire con autorità locali e regionali
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portando avanti progetti quali la riduzione di povertà, i programmi di servizi sociali e progetti

di sviluppo. Se da un lato gli obiettivi dichiarati di queste organizzazioni possono essere non

esclusivamente di carattere politico, le loro azioni e gli effetti sulla comunità locale del Paese

natio  hanno  tuttavia  implicazioni  politiche.  Queste  forme  di  coinvolgimento  organizzato

implicano infatti una sorta di riconoscimento pubblico a livello sociale e politico. Attraverso

le  attività  transnazionali  dal  carattere  politico-civico  rivolte  verso  il  contesto  di  origine  i

migranti  divengono più visibili  sia nel contesto di arrivo che in quello di origine.  Questa

dinamica  viene  a  costituire  un  importante  incentivo  sia  verso  l'integrazione  nella  società

ospitante,  sia  nell'acquisizione  di  potere  nella  società  natia.  Secondo  la  letteratura

transnazionale, gli individui partecipi nelle organizzazioni di migranti, spesso diventerebbero

attivi in altri contesti di organizzazione civica ed acquisirebbero delle abilità e delle capacità

di mobilità civica che gli permetterebbero di sviluppare reti sociali, potere politico e visibilità

ed influenza pubblica. Le organizzazioni di migranti emergono spesso spontaneamente, come

reti  sociali  informali  e  tendono  progressivamente  ad  organizzarsi  secondo  strutture  più

formali.  Ciononostante,  queste  organizzazioni  non  vengono  sempre  iniziate  a  partire  da

individui migranti, ma possono essere anche incoraggiate sia dal Paese natio che dalle autorità

locali del contesto di arrivo. Quest'ultimo caso riguarda in particolar modo i casi in cui vi

siano  in  atto  politiche  di  sviluppo  o  progetti  di  co-sviluppo  fra  i  due  Paesi.  Inoltre,  le

organizzazioni di migranti possono assumere connotazioni differenti a seconda dei differenti

contesti  in cui si originano che siano essi diversi Paesi o anche città.  Questo fenomeno è

dovuto soprattutto alle differenti opportunità fornitegli dalla struttura istituzionale nella quale

si  immergono,  sia  quindi  quella  appartenente al  Paese di  origine che quella  del  Paese di

destinazione. Per ultimo, l'ambito delle organizzazioni di migranti può essere caratterizzato da

strutture organizzative non governative,  da altre create o gestite a livello statale ed infine

alcune appartenenti a reti organizzative nazionali e/o internazionali (CHAUDHARY; MOSS,

2016; GSIR, 2014; LEVITT, 2001).

Un'altra forma di coinvolgimento può essere indirizzata verso quelle che Sonia Gsir

(2014) definisce  local politics, ovvero la partecipazione dei migranti a questioni locali del

contesto di residenza. Queste attività riguardano soprattutto faccende pubbliche e di vicinato,

come ad esempio l'educazione, lo spazio urbano e le questioni abitative non specifiche quindi

alla condizione di migrante. In questo ambito si manifestano quelle che vengono chiamate

mainstream  organizations, anche  dette  organizzazioni  non-migranti.  Le  organizzazioni

mainstream riguardano  principalmente  la  popolazione  nativa  o  più  genericamente  la
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popolazione senza distinzione etnica. Esse si concretizzano in un coinvolgimento comunitario

che concerne attività che vanno dalle azioni di volontariato individuale, alla partecipazione

presso  chiese  o  riguardanti  dinamiche  elettorali.  Questa  tipologia  organizzativa  può

rappresentare  un importante  spazio  alla  luce  del  processo  di  integrazione  dei  migranti  in

quanto favorisce il contatto con la popolazione nativa. Inoltre, il loro ruolo verso gli individui

migranti  o  esuli  dipende dal  grado di  apertura  di  tali  organizzazioni,  potendo giungere  a

rappresentare un ponte per il conseguimento di interessi o attività legate al paese di origine

(GSIR, 2014). 

La terza tipologia di struttura organizzativa è rappresentata dalle organizzazione bi-

nazionali, anche dette bi-national organisations. Queste strutture si contraddistinguono dalle

organizzazioni mainstream in quanto, in esse sono presenti partecipanti di diverse nazionalità

che possono sviluppare relazioni sociali  e politiche fra di essi,  andando a promuovere gli

interessi di entrambi. Le organizzazioni bi-nazionali comprendono di solito la popolazione

natia del contesto di ricezione assieme ad una specifica comunità di migranti aventi origini

nazionali  comuni.  Inoltre,  spesso  queste  strutture  nascono  a  partire  da  organizzazioni

mainstream.  Queste  ultime,  intraprenderebbero  un  processo  attraverso  il  quale  esse si

trasformerebbero successivamente in organizzazioni ibride, all'interno delle quali si evidenzia

lo status e gli interessi dei migranti assieme a quelli dei nativi. In questo modo la soggettività

dell'organizzazione si distanzierebbe dalla tipologia mainstream, in quanto al suo interno non

verrebbe a contraddistinguersi la posizione degli individui in quanto migranti, ma verrebbero

considerati  solamente come membri  del quartiere  o della  società  senza distinzioni  etniche

(GSIR, 2014).

Sempre per quel che riguarda il livello  meso dell'attività politica transnazionale dei

migranti,  è  importante  risaltare  ciò  che  si  può  manifestare  a  livello  internazionale  o

sovrannazionale.  In  questo  contesto  ci  si  riferisce  all'azione  delle  transnational  political

networks o reti politiche transnazionali, che possono essere definite come: "the ever-changing

patterns of cooperation among migrant or refugee organizations outside the country of origin

and  back  with  political  parties  and  other  political  institutions  in  the  country  of  origin"

(ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003:769).  La  presa  in  considerazione  della  struttura

internazionale emerge nella ricerca della migrazione transnazionale nei primi anni del XXI

secolo.  Mentre  studi  precedenti  definivano  il  transnazionalismo  come  un  processo

multidimensionale di relazioni sociali realizzate dai migranti attraverso il Paese di origine e

quello di destinazione del flusso migratorio, a partire dal XXI secolo, ricerche hanno messo in
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luce come queste reti create dai migranti si estendevano anche ad altri contesti nazionali nei

quali erano presenti comunità migranti della stessa origine etnica o religiosa. L'importanza

delle reti politiche transnazionali risiede nel fatto che essi rappresentano l'esito di un processo

di  istituzionalizzazione  di  cooperazione  internazionale  che  ha  luogo  attraverso  processi

politici realizzati a livello locale, nazionale ed internazionale. Infatti, rientrando anch'esse nel

processo multilivello di canalizzazione istituzionale, le strategie e le attività delle reti politiche

transnazionali possono applicarsi, sia all'ambiente istituzionale locale, ma anche appropriarsi

di regimi e norme globali di democrazia e di diritti umani tramite l'interazione con istituzioni

nazionali ed internazionali. Le organizzazioni di migranti rivolte al Paese di origine possono

ad esempio coordinarsi con altre organizzazioni o associazioni sorelle stabilitesi in altri Paesi,

mettendo in comune risorse e stabilendo quindi una rete di connessione con vari Paesi ed

attuare  una  gestione  comune  di  programmi  ed  attività  politiche.  Inoltre,  reti  politiche

transnazionali in conflitto con altri Stati possono rivolgersi ad organizzazioni internazionali

per far valere la loro posizione, come ad esempio le Nazioni unite, l'Organizzazione per la

Sicurezza  e  la  Cooperazione  in  Europa  (OCSE),  il  Consiglio  Europeo.  In  altri  casi,  le

organizzazioni  internazionali  possono  svolgere  un  ruolo  molto  importante  per  quel  che

riguarda la fornitura di un quadro normativo di riferimento per quei gruppi che sostengono

programmi di democratizzazione e di rispetto dei diritti  umani, rappresentando quindi uno

spazio  di  dialogo  e  di  azione  difficilmente  raggiungibile  dalle  singole  organizzazioni  di

migranti  (GABRIELLI;  ZAPATA-BARRERO,  2015;  ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003;

OZKUL, 2012).

Riguardo  le  reti  politiche  transnazionali,  è  importante  sottolineare  come  le

organizzazioni di  migranti  diffuse in diversi Paesi possono dotarsi  di  svariati orientamenti

verso il contesto di origine o verso la loro situazione in quello di ricezione. La letteratura

transnazionale  distingue  due  processi  simultanei  che  caratterizzano  le  reti  politiche

transnazionali, ossia processi di europeizzazione e processi di decentralizzazione. Nel primo

caso  viene  concettualizzato  il  processo  di  istituzionalizzazione  delle  reti  politiche

transnazionali come generante una struttura federativa accomunante le varie organizzazioni di

migranti  e  rappresentante  quindi  un  ponte  di  connessione  fra  di  esse.  Relativamente  ai

processi di decentralizzazione invece, essi si riferiscono invece a quelle dinamiche secondo

cui  le  organizzazioni  diventerebbero  sempre  più  ancorate  al  contesto  locale  e  si

focalizzerebbero  di  conseguenza  su  questioni  politiche  dei  migranti  che  interessano nello

specifico i  loro membri.  Per quel che riguarda infine il  modo di agire delle reti  politiche
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transnazionali, esse adottano strategie differenti in base soprattutto al contesto istituzionale in

cui attuano. Di conseguenza, un ruolo importante continua ad essere sostenuto dal Paese di

ricezione il quale stabilisce i confini di inclusione e di esclusione ed anche di cittadinanza,

proibendo o consentendo varie forme di partecipazione politica (ØSTERGAARD-NIELSEN,

2003).

Prima di addentrarci nella descrizione delle strutture di opportunità politica costituenti

lo spazio sociale transnazionale, nel quale si articolano le attività transnazionali dei migranti

e/o  dei  rifugiati,  si  ritiene  importante  ritornare  ad  uno  dei  risvolti  teorici  chiave  del

transnazionalismo,  ossia  la  considerazione  della  partecipazione  o cittadinanza  multipla  da

parte  degli  individui  migranti.  Si  possono  riscontrare  all'interno  della  letteratura

transnazionale  considerazioni  differenti  circa  la  partecipazione  e  cittadinanza  multipla  dei

migranti.  Come sostiene Itzigsohn (2000),  dal  momento che le  politiche ed il  concetto di

cittadinanza  moderni  sono  stati  costruiti  sulla  base  della  coincidenza  fra  i  diritti  di

cittadinanza  ed  i  confini  degli  Stati,  la  migrazione  ha  sempre  rappresentato  delle

preoccupazioni  all'interno  di  tali  forme di  organizzazione  della  cittadinanza.  La  minaccia

rappresentata dalla migrazioni verso i concetti di cittadinanza legati al territorio, risiederebbe

da  una  lato  nel  fatto  che,  la  dinamica  migratoria  pone  ai  contesti  statali  preoccupazioni

relative ai termini di inclusione dei migranti all'interno della loro comunità e del loro sistema

politico.  Dall'altro,  vi  è  il  fatto  che  i  migranti,  come  evidenziato  dalla  prospettiva

transnazionale, creino e mantengono legami sociali e politici con il contesto natio, fondando

istituzioni che oltrepassano i confini politici degli Stati di origine e quelli di arrivo. Il fatto che

i migranti mantengano vivi i legami con il loro Paese di origine in maniera simultanea alla

loro residenza ed integrazione nel contesto di ricezione, ha comportato la nascita di dilemmi

in relazione al concetto di adesione e di lealtà multipla ad ogni Stato-nazione, soprattutto dal

punto di vista politico (GSIR, 2014; ITZIGSOHN, 2000). 

Il  concetto  di  transnazionalismo ed  il  suo  accento  posto  sui  flussi  di  connessione

realizzati dai migranti attraverso i confini statali, a cui si può quindi far risalire un processo di

transnazionalizzazione  delle  loro  vite,  ha  messo  in  discussione  le  strutture  moderniste  di

Stato-nazione  e  di  cittadinanza  e,  come  affermato  nel  capitolo  precedente,  soprattutto  il

modello di integrazione assimilazionista il quale vedeva i legami sia con il Paese di origine

che con quello di ricezione, reciprocamente esclusivi. Con l'aumento, soprattutto negli ultimi

anni, del riconoscimento da parte degli Stati, di condizioni di doppia cittadinanza, il dialogo

circa la simultaneità delle attività transnazionali e del processo di integrazione si è sviluppato

attraverso due filoni principali. Essi affermerebbero da un lato l'incompatibilità della duplice
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lealtà politica dei migranti, mentre dall'altro ne ammetterebbero la possibilità (BRETTELL;

HOLLIFIELD, 2014;  DE HAAS, 2010; GABRIELLI; ZAPATA-BARRERO, 2015; GSIR,

2014; WALDINGER, 2008).

Secondo  la  visione  contraria  al  suddetto  fenomeno,  le  situazioni  di  cittadinanza

multipla non sarebbero possibili in quanto, l'integrazione in una società sarebbe resa completa

soltanto attraverso l'interruzione di legami con il Paese di origine.  Inoltre,  questa corrente

affermerebbe che la partecipazione transnazionale verso il contesto di origine dei migranti

rappresenterebbe  un  ostacolo  al  loro  processo  di  integrazione  nella  società  ricevente,

mettendone a rischio l'acquisizione di diritti civili e politici. In contrasto, la seconda posizione

sostiene la compatibilità delle attività transnazionali a livello politico e civico orientate verso

il  Paese  di  origine  con  il  processo  di  integrazione  nella  società  ospitante  (GSIR,  2014;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). Come sostenuto da Martiniello e Lafleur (2008): "The

same community can engage in immigrant and homeland politics jointly. In other words, the

fight for a better status as a migrant in the host country is not incompatible with political

action in the home country" (MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008:653). Ciononostante, si può

affermare che, in generale, il  coinvolgimento politico transnazionale può avere sia impatti

positivi che negativi riguardo la partecipazione nel contesto di destinazione dei migranti, dal

momento  che  si  possono  presentare  sia  casi  di  doppia  cittadinanza  che  la  persistenza  di

situazioni di singola cittadinanza nazionale. Come suggerito da Bermudez (2010), piuttosto

che interpretare la partecipazione verso le politiche legate al Paese di origine come favorente

od ostacolante l'integrazione politica dei migranti nel contesto ospitante, entrambi le tipologie

di coinvolgimento politico possono essere concepite come rappresentanti un unico continuum

all'interno del quale si presenterebbero diversi tipi, livelli ed orientamenti di partecipazione. In

questo continuum le differenze nella partecipazione politica sarebbero generate maggiormente

dal ruolo sostenuto dal contesto di ricezione dei migranti, dalle esperienze politiche passate

dei  migranti  e  dai  contesti  specifici  in  cui  ha  luogo.  Infine  all'interno  della  letteratura

transnazionale è possibile incontrare alcuni esponenti che considerano come la vera novità

insita nella prospettiva transnazionale, sarebbe rappresentata dalla crescente abilità degli Stati

nel garantire ai migranti la possibilità di combinare situazioni di cittadinanza diverse, senza

essere obbligati a scegliere in quale Paese specifico essere politicamente attivi (BERMUDEZ,

2010; GSIR, 2014; MARTINIELLO; LAFLEUR, 2008). 
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 2.3 Le strutture di opportunità politica

Il presente paragrafo prende spunto dal concetto di "struttura triplice di opportunità

politica" descritto da Ali Chaudhary e Dana Moss (2016) nel loro articolo intitolato “Triadic

Political  Opportunity  Structures:  Re-Conceptualising  Immigrant  Transnational  Politics”.  Il

concetto  di  strutture  di  opportunità  politica  prende  spunto  dalla  letteratura  relativa  ai

movimenti sociali e mette in evidenza l'importanza dei contesti istituzionali nell'andare ad

influenzare l'azione degli attivisti ed in questo caso dei migranti. Questo concetto si ritiene

utile al fine di comprendere il processo di mobilitazione politica degli espatriati. Esso infatti

descrive  le  condizioni  esterne  e  strutturali  influenzanti  l'attivismo politico  dei  movimenti

sociali e dei migranti. Le dinamiche maggiormente analizzate riguardano soprattutto: il grado

di  apertura  del  sistema  politico  istituzionalizzato;  la  stabilità  dell’istituzione  politica  che

sostiene il sistema di governo; la presenza di sostenitori all'interno dell'élite politica; ed infine

la capacità e la propensità del governo circa la repressione politica (CHAUDHARY; MOSS,

2016; LEVITT; DE LA DEHESA, 2003). 

Le componenti contestuali ed istituzionali, rappresentati dalle strutture di opportunità

politiche o da quello che si può definire "capitale politico", si aggiungono a fattori quali il

capitale  umano ed  il  capitale  sociale  detenuti  dal  singolo  individuo,  andando a  costituire

quell'insieme  di  termini  che,  come  descritto  in  precedenza,  rappresentano  quelle  che  si

possono  considerare  le  determinanti  delle  attività  transnazionali  dei  migranti  e  del  loro

processo di integrazione all'interno della società di ricezione. Si può asserire che le attività e

le  relazioni  transnazionali,  non  seguono  né  percorso  lineare,  né  rappresentano

necessariamente fenomeni progressivi, ma sono dipendenti dai contesti in cui si inseriscono e

soprattutto  dalle  caratteristiche  inerenti  al  gruppo.  Gli  studiosi  Chaudhary e  Moss (2016)

propongono  dunque  un  approccio  triplice  di  opportunità  politica  in  considerazione

dell'importante ruolo sia di facilitazione che di repressione dell'attivismo politico migrante,

sostenuto dal Paese di destinazione, dal Paese di origine e dal contesto transnazionale. Queste

strutture  giungono  assieme  a  formare  l'ambiente  istituzionale  multilivello  attraverso  cui

vengono  canalizzate  le  varie  attività  transnazionali  dei  migranti  e  rifugiati.  Quest'ultimo

comprende anche le  attività  di  integrazione  sostenute  dagli  espatriati  verso  il  contesto  di
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ricezione, le quali possono prevedere, come affermato in precedenza, casi di coinvolgimento

del Paese di origine e di partecipazione indiretta verso quest'ultimo denotandosi del carattere

transnazionale. All'interno del processo multilivello di canalizzazione internazionale quindi, le

attività dei migranti influenzano e vengono a loro volta ad essere influenzate dai vari contesti

istituzionali  dando luogo a  dinamiche di  dipendenza.  È qui  importante  ricordare come le

attività transnazionali sostenute dai migrati sono contraddistinte dal carattere di flessibilità per

cui pratiche economiche possono avere dotarsi di scopi politici e viceversa (CHAUDHARY;

MOSS, 2016; GSIR, 2014; GUARNIZO et al., 1999). 

Una  struttura  di  opportunità  politica  è  rappresentata  dal  contesto  istituzionale  del

Paese di origine dei migranti. In generale si può affermare che la migrazione rappresenti per i

contesti  di  provenienza  del  flusso  migratorio  un'importante  opportunità  per  la

riconfigurazione della loro capacità nazionale attraverso legami ed attività transnazionali in

ambito economiche,  sociali  e  politiche  sostenute  con i  connazionali  e  relativi  discendenti

residenti all'estero. Questo è valido per tutti i Paesi situati sia in una posizione centrale che in

una periferica all'interno dell'economia globale.  Alla  luce dell'atteggiamento degli  Stati  di

origine,  spesso reattivo piuttosto che proattiva in relazione agli  input forniti  dall'attivismo

migrante, le attività transnazionali dei migranti possiedono una notevole capacità di impatto

nel  contesto  natio,  giungendo  a  spingere  quest'ultimo  ad  intraprendere  azioni  mirate  a

sfruttare  le  loro  risorse  soprattutto  in  ambito  economico  e  politico.  Uno  dei  fenomeni

transnazionali di maggiore impatto per il contesto natio è rappresentato dal flusso massiccio di

rimesse finanziarie che i migranti inviano alle loro famiglie e comunità di origine e dagli

investimenti economici realizzati da essi nel contesto natio. Il flusso di rimesse, che si può

considerare  come uno dei  motori  iniziali  del  processo  transnazionale  accanto  al  supporto

politico, può avere sia effetti positivi che negativi per la società di origine (ITZIGSOHN et

al., 1999; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003; PORTES, 1999; VERTOVEC, 2001b). 

La portata di queste attività è cresciuta sempre più negli ultimi decenni, giungendo a

rappresentare,  soprattutto per  quei Paesi appartenenti  al  settore denominato Terzo Mondo,

rispettivamente la maggiore fonte di scambio di valuta estera, un cuscino in caso di situazioni

di  economie  stagnanti  ed  il  fondamento  della  loro  stabilità  macroeconomica  e  sociale,

impattando quindi fortemente sull'intero asse dell'economia nazionale  (GUARNIZO et  al.,

2003;  ITZIGSOHN et  al.,  1999;  LANDOLT et  al.,  1999;  PORTES, 1999;   VERTOVEC,

1999). Come sostenuto da Vertovec:
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The money migrants send not only critically supports families, but may progressively
rework gender relations, support education and the acquisition of professional skills
and  facilitate  local  community  development  through  new  health  clinics,  water
systems, places of worship and sports facilities (VERTOVEC, 2001b:575). 

D’altro canto, i flussi di rimesse sono in grado di comportare anche effetti negativi al

livello nazionale delle economie locali, in quanto possono danneggiare il mercato del lavoro

locale,  aumentare  i  prezzi  dei  beni,  creare  nuove  gerarchie  statali  e  generare  modelli  di

dipendenza  economica.  In  Questo  modo,  il  peso  economico  dei  migranti  nelle  economie

nazionali ha spinto i governi ad intraprendere nuove iniziative e politiche a loro riguardo,

come la reincorporazione transnazionale dei connazionali e loro relativi discendenti residenti

all'estero all'interno del mercato del sistema di governo del Paese di origine (ITZIGSOHN et

al., 1999;  LANDOLT et al., 1999; VERTOVEC, 1999, 2001b).

Per  quel  che  riguarda  le  attività  transnazionali  degli  espatriati  in  ambito  politico,

anch'esse possono avere impatti  di  vasta  portata  interessando, non solo il  livello  locale  e

nazionale, tramite le politiche, le forme di aggregazione e l’attivismo descritte in precedenza,

ma  anche  contribuire  ai  processi  politici  di  democratizzazione.  Come  sostenuto  da

Østergaard-Nielsen (2003), la formazione di una società civile transnazionale con il potere

comunicativo  di  mettere  in  discussione,  criticare  e  pubblicizzare,  può  contribuire  al

rafforzamento  del  regime  democratico  dei  Paesi  di  origine  dei  migranti.  Gli  individui

espatriati, attraverso le attività politiche e civiche transnazionali, possono partecipare in modo

diretto alle politiche del paese di origine anche a distanza, dotandosi quindi di una piattaforma

comunicativa  tramite  cui  ottenere  informazioni  e  sostenere  una  posizione  più  libera  di

espressione verso il loro contesto natio che non sarebbe loro stato possibile ottenere se essi

non fossero partiti. Infatti, nella situazione di migrante o rifugiato gli individui, salvo in casi

di particolari regimi autoritari capaci di reprimere la partecipazione dei migranti dall'estero

come verrà precisato in seguito, non sarebbero soggetti ai meccanismi di mantenimento di

potere attuati nel Paese natio e quindi sarebbero più liberi di esercitare un'influenza politica in

alcuni  casi  anche  maggiore  rispetto  ad  alcuni  settori  della  popolazione  natia

(ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003;  VERTOVEC,  2001b).  Inoltre,  come  sottolinea  Portes:

"The  experience  of  living  under  a  democratic  system with  an  effective  and  autonomous

judicial  system  socializes  immigrants  into  a  new  political  outlook  and  increases  their

expectation  for  change  in  their  own countries"  (PORTES,  1999:474).  Spesso,  l'attivismo

politico transnazionale degli espatriati cerca di riprodurre all'interno delle politiche locali e

nazionali del loro contesto di origine i vari discorsi e le pratiche istituzionali di onestà e di
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rispetto dei diritti  civili appresi nel Paese di residenza. Si può quindi sostenere che, come

descritto in relazione al carattere liberatorio delle attività transnazionali rappresentato per gli

espatriati, il transnazionalismo può comportare questi ultimi l'affermarsi di un rinnovato senso

di efficacia e di autostima che si può esprimere sia nel contesto di origine che in quello di

arrivo.  Tuttavia,  l'influenza dell'attivismo transnazionale in termini di  democratizzazione e

cambiamento  sociale,  rappresenta  un  ambito  di  difficile  misurazione.  Questo  fenomeno  è

causato soprattutto dal fatto che, i mezzi istituzionali tramite cui si esplicita maggiormente,

vale a dire il livello delle organizzazioni, non sempre raggiungono i loro obiettivi prefissati ed

è difficile misurare il loro livello di rappresentanza dei gruppi dei migranti (GUARNIZO et

al., 2003; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). Come specificato da Østergaard-Nielsen:

It  is, for instance, difficult  to determine ‘who represents who’ in terms of political
organization of migrants. How representative are the transnational political networks
of  the  groups  abroad?  That  is,  to  what  extent  are  those  organizations  that  often
advocate democratization at home actually based on democratic principles? To what
extent are they anchored within the population of migrant/refugees abroad? Not all
‘grassroots’ transnational  practices  are  very rooted.  It  is  not  always  clear  to  what
extent transnational political institutions represent the groups in the country of origin.
Exile may provide a  platform for voicing discontent  with totalitarian regimes,  but
sometimes such intervention may hamper  rather  than bridge disputes  in  homeland
politics (ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003:776).

Un altro modo tramite cui è possibile identificare l'effetto democratico delle attività

transnazionali  sul  contesto  di  origine,  è  adottare  una  prospettiva  a  partire  proprio  da

quest'ultimo.  Vale a  dire  che,  l'impatto delle  pratiche transnazionali  a  livello  individuale-

familiare sul contesto di provenienza può, come nella maggior parte dei casi contemporanei,

spingere la società natia ad impegnarsi spontaneamente ed istituzionalmente con la comunità

migrante residente all'estero. Questa situazione può quindi condurre al consolidamento dei

migranti  come:  parte  integrante  dell'economia  nazionale,  agenti  di  cambiamento  politico,

sociale e culturale e come nuova voce unificata all'interno degli affari nazionali. Questo può

accadere sia a seguito di un riconoscimento da parte del governo del ruolo che sono divenuti a

rappresentare i migranti per il contesto statale e quindi alla luce di uno sfruttamento delle

risorse generate da essi, ma anche a seguito di un'azione migrante volta ad una loro maggiore

rappresentazione e coinvolgimento al livello governativo del loro Paese natio (ITZIGSOHN et

al., 1999; LANDOLT et al., 1999). 

Proprio la reincorporazione delle comunità migranti come cittadini, con diritti e doveri

nelle loro comunità di origine, può essere considerata come parte integrante di tendenze verso
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la democratizzazione ed inoltre come conseguenza naturale del processo di globalizzazione.

L'azione intrapresa da parte del governo e dei partiti politici del contesto di provenienza che si

concretizza nell'adozione di politiche ed iniziative volte alla reintegrazione della comunità

migrante in  termini politici  e civici,  a prescindere delle differenti  motivazioni  soggiacenti

esse, può essere interpretata come il riflesso di cambiamento di paradigma che riguarderebbe

un  approfondimento  democratico  tramite  proprio  l'incorporazione  di  settori  sociali

antecedentemente esclusi. In altre parole, l'importanza soprattutto economica e politica che

giunge a  rappresentare la comunità migrante stanziata all'estero,  porterebbe i  governi e i

partiti  politici  del  contesto  natio,  sia  di  orientamento  conservatore  che  egualitaria  e

progressista,  ad  adottare  azioni  volte  all'ampliamento  della  sfera  politico-sociale  di

rappresentanza  e  di  dialogo,  comportando  di  conseguenza  una  ridefinizione  degli

atteggiamenti tipici delle fazioni cosiddette di sinistra (LANDOLT et al., 1999; LEVITT; DE

LA DEHESA, 2003). 

Si possono riscontrare influenze significanti sul contesto di origine a partire da attività

transnazionali  di  dimensione  culturale  e  sociale,  soprattutto  per  quel  che  riguarda  il

mantenimento, la costruzione e la negoziazione delle identità collettive. Queste dinamiche

sarebbero provocate dagli intensi legami e scambi realizzati fra il contesto di origine e quello

di  ricezione  dagli  espatriati  e  dalle  rispettive  comunità  di  origine,  i  quali  danno  luogo a

fenomeni come matrimoni, attività religiose, diffusione mediatica ed influenze nella tendenza

di consumo dei beni (VERTOVEC, 2001b). 

Per  quanto riguarda il  ruolo e  l'influenza del  contesto di  origine riguardo l'attività

politica transnazionale degli espatriati, gli studiosi Chaudhary e Moss (2016) descrivono tre

principali dimensioni in cui essa si manifesterebbe, ossia: il tipo di autorità governativa, la

stabilità interna e la presenza o meno di politiche di coinvolgimento della comunità migrante,

anche  dette  diaspora  engagement  policies  o  diaspora  policies (CHAUDHARY;  MOSS,

2016).  Questa classificazione  si  può  ricollegare  a  quello  che  Østergaard-Nielsen  (2003)

chiama  "the  mobilizing  role  of  ‘sending  countries",  ossia  come  sostenuto  dall'autrice:

"Political developments in the country of origin (international or intrastate conflicts, regime

change and nation-building,  environmental  disasters)  may mobilize both recently departed

migrants  and  established  diasporas"  (ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003:766).  Il  tipo  di

autorità  governativa  al  comando  del  Paese  di  origine  può  rappresentare  un  importante

movente della tipologia e del livello di partecipazione politica intrapresa dagli espatriati. Si

possono distinguere due tipologie principali di regimi governativi,  ossia uno autoritario ed

uno democratico, che influenzano le varie strutture di opportunità politiche in cui agiscono i
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migranti. Nel caso in cui i questi ultimi provengano da contesti governati da regimi autoritari

che negano la possibilità di protesta e di dissenso degli individui, la dinamica migratoria e la

potenzialità  transnazionale a  livello  politico  possono consentire  ai  migranti  di  sfruttare  le

condizioni liberali del contesto di arrivo portando a compimento attività di protesta o di lobby

contro di  esso e  di  appoggiare i  movimenti  di  opposizione.  Al  tempo spesso,  si  possono

verificare situazioni in cui il contesto autoritario di origine sia in grado di impedire l'attivismo

transnazionale  dei  migranti  o  rifugiati,  in  modo diretto  o  indiretto.  Inoltre  il  regime  può

imporre  sugli  espatriati  il  mantenimento  della  lealtà  nei  suoi  confronti,  ed  inoltre

intraprendere attività in suo supporto come la creazione di associazioni e di politiche elettorali

specifiche. Per quel che riguarda l'ambito delle politiche elettorali del contesto di origine, il

tipo di autorità governativa presente in quest'ultimo risulta decisivo nel determinarne l'accesso

ai  migranti.  A regimi  autoritari  garanti  ai  migranti  i  diritti  di  voto,  si  farebbero  infatti

corrispondere  bassi  livelli  di  partecipazione  elettorale  transnazionale.  Questa  situazione  si

differenzierebbe  dai  contesti  in  cui  siano  instaurati  regimi  democratici.  Questa  diversità

sarebbe dovuta dal fatto che i migranti possiederebbero differenti opinioni riguardo l'utilità e

l'influenza della loro attività di voto. Mentre nel primo caso l'atto di votare sia considerato di

poca importanza e di poco potere politico, nell'altro vi è fiducia da parte degli individui nel

sistema elettorale e viene utilizzato per cercare di influenzare nel Paese di origine. Inoltre, in

situazioni  di  transizioni  governative,  da  regimi  autoritari  a  democratici,  vi  sarebbero

riscontrati,  nella  maggior  parte  dei  casi,  elevati  tassi  di  partecipazione  elettorale

transnazionale (CHAUDHARY; MOSS, 2016). 

Per  quel  che  riguarda  la  dimensione  organizzativa  della  partecipazione  politica

transnazionale dei migranti, il tipo ti autorità governativa del Paese di origine può comportare

differenti  livelli  di  interazione  fra  quest'ultimo  e  le  organizzazioni  di  migranti.  Regimi

democratici  possono  attivarsi  nel  riconoscimento  e  nella  collaborazione  con  varie

organizzazioni di migranti e realizzare progetti congiunti con la creazione di uffici ed agenzie

governative. Queste dinamiche darebbero origine ad un'infrastruttura istituzionale all'interno

della quale agire. In casi di regimi autoritari, si possono invece manifestare situazioni in cui

organizzazioni  di  migranti  siano  inclini  e  favorevoli  ad  esso,  sostenendo  alti  livelli  di

interazione  con  il  governo del  contesto  natio,  mentre  in  altri  casi,  il  regime  governativo

autoritario  del  Paese  di  origine  può  intraprendere  azioni  repressive  nei  casi  in  cui  tali

organizzazioni  di  migranti  mantengano posizioni  in  disaccordo nei  suoi  confronti.  Infine,

l'autorità governativa del contesto di uscita può incidere sulle forme di mobilitazione migrante
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di carattere non istituzionale, vale a dire le forme di azione collettiva transnazionale degli

espatriati  contro  il  regime  violento  e  repressivo  del  Paese  di  origine.  In  queste  ultime

situazioni, l'autorità governativa del contesto di origine può intraprendere azioni di controllo,

di  monitoraggio  e  di  repressione  delle  forme  di  partecipazione  politica  degli  espatriati

attraverso ad esempio lo schieramento di agenti per la sorveglianza della comunità oppure

minacciando,  discreditando ed  esiliando gli  attivisti  e  punendo i  loro familiari  e  colleghi

residenti nella società natia. Il governo autoritario giungerebbe in rari casi anche a forme di

ritorsione diretta di natura violenta, costituendo varie forme di quella che la studiosa Dana

Moss (2016) chiama "repressione transnazionale". Allo stesso modo, mobilitazioni politiche

da parte dei migranti possono esse spronate dal regime autoritario del contesto natio. Per quel

che  riguarda  invece  il  ruolo  rivestito  dalla  stabilità  interna  del  Paese  di  uscita  come

condizionante  del  coinvolgimento  politico  migrante,  si  può  affermare  che  per  quel  che

riguarda l'ambito elettorale, migranti provenienti da Paesi caratterizzati da lunghe storie di

instabilità politica, conflitti armati, alti livelli di corruzione, sia meno probabile che vengano

intraprese  azioni  partecipative  verso  le  politiche  del  contesto  di  origine.  In  relazione

all'ambito organizzativo, situazioni di instabilità derivate da situazioni come disastri naturali,

crisi  economiche e politiche,  o conflitti  civili,  possono motivare azioni collettive da parte

degli espatriati. Infine diversi livelli di stabilità o instabilità interni possono azionare forme di

mobilitazione politica non istituzionale,  come nel caso di movimenti  di protesta a seguito

dell'eruzione di un conflitto armato nel contesto di origine (CHAUDHARY; MOSS, 2016).

L'ultima  dimensione  della  struttura  di  opportunità  politica  del  contesto  di  origine,

tramite cui si esplicita la sua influenza riguardo il coinvolgimento politico transnazionale dei

migranti,  è  costituito  dalle  politiche  intraprese  dal  contesto  natio  che  sono  volte  al

riconoscimento  e  all'integrazione  delle  comunità  di  connazionali  e  discendenti  residente

all'estero.  Tali  iniziative  prendono  il  nome  di  diaspora  policies o  diaspora  engagement

policies. La letteratura transnazionale ha evidenziato come le istituzioni appartenenti agli Stati

di  origine,  adottino  sempre  più  spesso  delle  iniziative  e  dei  processi  di  cooptazione  e  di

canalizzazione  dei  migranti  e  delle  loro  attività  transnazionali,  con  lo  scopo  di  un  loro

coinvolgimento ed integrazione all'interno della struttura nazionale. L'interesse dei contesti di

origine verso i loro connazionali e relativi discendenti all'estero, non rappresenta un fenomeno

nuovo (CHAUDHARY; MOSS, 2016; GSIR, 2014; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

In passato, si può affermare che era maggiormente diffusa, nei governi e nelle società,

la visione secondo cui i migranti erano dei traditori della madrepatria che abbandonavano
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egoisticamente il Paese per i propri interessi economici. Inoltre, per la maggior parte del XX

secolo,  la  legittimità  del  cambiamento  di  nazionalità  da  parte  degli  espatriati  veniva

riconosciuta alla luce di principi asserenti la detenzione di una sola nazionalità quindi veniva

consentita la rinuncia di una per acquisirne un'altra ma non veniva contemplata la possessione

di due nazionalità simultaneamente. Questa situazione con il passare del tempo si è andata

modificando e si può notare come il mantenimento di legami a lunga distanza fra la comunità

migrante ed il contesto natio,  simultaneo al coinvolgimento dei primi nel loro contesto di

residenza, sia stata accettata in molte circostanze dalle autorità governative dei Paesi.  Si può

considerare come, ciò che rende la situazione diversa oggi, sta nel fatto che piuttosto che

rigettare la nozione di doppia nazionalità, gli Stati nazionali contemporanei ne riconoscano

l'importanza,  soprattutto  alla  luce  del  valore  aggiunto  che  per  loro  è  rappresentato  dalla

situazione  dei  migranti  nel  territorio  di  destinazione  in  termini  politici  ed  economici.

L'accettazione di situazioni di doppia nazionalità si è così espansa negli ultimi decenni, a tal

punto che ad oggi, più della metà dei Paesi del mondo conferiscono agli espatriati qualche

forma di doppia nazionalità. Inoltre, se in precedenza le iniziative transnazionali dei migranti

venivano interpretate alla luce del desiderio di questi ultimi di un successivo ritorno al proprio

Paese di origine, in seguito è maturata la consapevolezza da parte dei governi dei contesti

natii  che  tali  azioni  venissero  intraprese  anche  da  coloro  i  quali  consideravano  la  loro

residenza all'estero come permanente  (BRETTELL; HOLLIFIELD, 2014; CHAUDHARY;

MOSS, 2016; GSIR, 2014; OZKUL, 2012).  

A  seguito  di  questo  fenomeno  si  sono  andate  affermando  nuove  versioni  di

nazionalismo a lunga distanza che, con la concessione agli espatriati di diritti, protezione e

riconoscimento,  consentono ad essi  di  influenzare la  struttura nazionale del  loro Paese di

origine.  Quelle  che  vengono  definite  come  diaspora  policies, rappresentano  una  serie  di

misure  che  comprendono  ad  esempio  le  riforme  ministeriali  e  consolari,  le  politiche  di

investimento al fine di attrarre il flusso di rimesse dei migranti, l'estensione di diritti politici

quali doppia cittadinanza e diritti di voto dall'estero, l'estensione della protezione e dei servizi

statali,  ed  infine  politiche  simboliche  volte  a  rinforzare  il  senso  di  appartenenza.  Queste

politiche,  indirizzate  soprattutto  al  contesto  in  cui  risiede  la  comunità  migrante  all'estero,

possono tuttavia riguardare la situazione dei migranti una volta tornati nella loro patria natia,

ad esempio promuovendone condizioni di investimento avvantaggiose. Come affermato dagli

studiosi Chaudhary e Moss (2016), l'attività del Paese di origine verso la sua comunità di

migranti all'estero può influenzare l'attivismo transnazionale migrante verso le politiche del
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contesto natio (CHAUDHARY; MOSS, 2016; GSIR, 2014; LEVITT, 2001).

In  considerazione  dell'influenza  esercitata  dalle  politiche  stanziate  dal  governo del

Paese di uscita del flusso migratorio in relazione alla comunità espatriata all'estero si possono

distinguere due principali categorie di iniziative: le politiche di emigrazione (o  emigration

policies) e le diaspora policies. Le politiche emigratorie rappresentano le regole di uscita del

governo natio e possono includere sia la proibizione che la concessione della libertà per i suoi

cittadini di intraprendere la dinamica migratoria. Per quel che riguarda le  diaspora policies,

esse sono specificamente indirizzate nel coinvolgimento ed il sostentamento di rapporti con la

popolazione  espatriata  residente  all'estero.  Queste  iniziative  politiche risultano  essere

fortemente condizionate da come i migranti vengono considerati nel contesto di origine, ossia

se vengono ritenuti  essere  dei  traditori  oppure  al  contrario  degli  "eroi".  É  qui  opportuno

precisare come la popolazione migrante, anche se proveniente dallo stesso Paese o regione di

origine, può costituire nel contesto di residenza dei gruppi sociali non omogenei per quel che

riguarda l’orientamento politico e quindi comportare la presenza sia gruppi di opposizione che

di  supporto  al  contesto  di  uscita.  Questo  fenomeno spingerebbe il  governo di  origine  ad

adottare  misure  e  politiche  diverse  a  seconda delle  differenti  componenti  della  comunità.

L'impegno degli Stati di origine attraverso le politiche di coinvolgimento e di integrazione

della  comunità  migrante  all'estero,  viene  generalmente  giustificato  sulla  base  della  loro

intenzione di attrarre e mantenere il flusso di rimesse generate dai migranti e soprattutto di

promuovere  i  suoi  interessi  nazionali  attraverso  le  risorse  fornitegli  dalla  loro  comunità

(CHAUDHARY; MOSS, 2016; GSIR, 2014; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Si possono individuare due tipologie di  diaspora policies in base al tipo di rapporto

che il Paese di origine cerca di stabilire con la comunità migrante, ossia le homeland policies

e le  global nations policies.  Per  homeland policies  si fa riferimento a quelle iniziative ed

istituzioni create dal governo di origine volte ad orientare i migranti verso un loro potenziale

ritorno.  Al  contrario  per  global  nations  policies si  intendono  quelle  azioni  sostenute  dal

governo natio al puro fine del mantenimento dei legami e dei rapporti di fedeltà fra esso e la

comunità  migrante  all'estero,  non facilitandone quindi  il  ritorno ma  incoraggiando la  sua

permanenza nel  contesto  di  ricezione.  Alcuni  studiosi  sostengono che  per  alcuni  Paesi,  il

mantenimento dei legami con la comunità migrante all'estero e quindi l'intenzione di impedire

la loro integrazione nel contesto di arrivo, vengono considerate iniziative essenziali al fine di

non perdere il capitale sociale investito prima che si manifestasse la dinamica migratoria. Al

contrario,  secondo altri  ricercatori,  alcuni  contesti  di  origine accetterebbero la  migrazione
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permanente dei connazionali ed addirittura ne promuoverebbero l'integrazione nel contesto di

residenza, in quanto vedrebbero la popolazione espatriata come una possibile forza politica a

loro favore all'interno del contesto di arrivo. In generale, si può affermare che l'ambito delle

diaspora policies  può dividersi in cinque tipologie politiche principali. La prima si riferisce

alle riforme ministeriali e/o consolari e comprende varie politiche burocratiche adottate dal

governo alla luce della crescente importanza rappresentata dai migranti. La seconda variante

riguarda le  politiche di  investimento stanziate  al  fine di  attrarre  e  canalizzare il  flusso di

rimesse dei migranti. Allo scopo di attrarre le risorse finanziarie dei migranti, i governi di

origine adotterebbero delle  iniziative legislative che vanno dallo  stanziamento di  fondi  di

investimento offrenti tassi di interesse più elevati, all'accaparramento di fondi per investimenti

in opere pubbliche. Sempre in questo ambito si può notare la creazione da parte del contesto

natio di agenzie per la canalizzazione delle rimesse. Relativamente alla terza tipologia si fa

riferimento alle iniziative intraprese al fine di estendere i diritti politici dei migranti, come la

concessione dei diritti di doppia cittadinanza o nazionalità, il diritto di voto dall'estero ed il

diritto di candidarsi  per funzioni  pubbliche.  È importante  qui sottolineare come fanno gli

studiosi  Levitt  e  De la  Dehesa  (2003),  che  i  concetti  di  doppia  cittadinanza  e  di  doppia

nazionalità  vengono  spesso  confusi.  È  importante  chiarire  che  l'ottenimento  della  doppia

nazionalità consente agli individui di appartenere a due o più Stati, ma al tempo stesso non ne

garantisce necessariamente l'accesso a tutti i diritti e benefici posseduti dai cittadini nativi. Il

quarto tipo di politiche intraprese dal governo di origine circa la comunità migrante all'estero

riguarda  l'estensione  della  protezione  e  dei  servizi  statali  all'estero.  Infine  è  possibile

intraprendere per il governo di origine politiche che si possono definire simboliche in quanto

vengono implementate al fine di rinforzare il senso di appartenenza dei migranti al contesto

natio,  tramite  ad  esempio  eventi  e  promozioni  legati  alla  cultura  nazionale.  Inoltre  tali

politiche  al  di  là  dell'appartenenza  nazionale  possono essere  indirizzate  nella  promozione

all'adesione politica dei migranti alla società natia (GSIR, 2014; LEVITT; DE LA DEHESA,

2003; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Si  può  quindi  affermare  che  in  generale,  per  quel  che  riguarda  la  dimensione

economica, uno degli obiettivi fondamentali per cui gli Stati di origine intraprendono politiche

di  accostamento  con  la  comunità  di  connazionali  e  discendenti  residenti  all'estero,  è

l'accaparramento del flusso di rimesse da essi generato. Mentre in relazione alla sfera politica,

i governi possono condizionare diversi tipi  di  azione politica transnazionale messa in atto

dagli  espatriati.  La comunità  migrante stanziata  all'estero  può rappresentare  un'importante

voce  politica,  ad  esempio  attraverso  la  loro  potenzialità  di  organizzarsi  in  forti  lobby
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sostenitrici degli interessi del contesto di invio, sia all'interno di quest'ultimo che in quello del

contesto  di  ricezione  ed  a  livello  internazionale.  L'importanza  politica  della  comunità

migrante risiede anche nella sua potenzialità di influenzare l'opinione politica elettorale della

comunità  e  delle  rispettive  famiglie  risiedenti  al  contesto  di  origine.  Questo  caso  fa

riferimento, in particolar modo, a casi in cui le persone connesse ai migranti siano dipendenti

da questi ultimi dal punto di vista finanziario. Inoltre, la comunità migrante può promuovere

gli interessi del Paese di origine al fine di favorirne le dinamiche di cooperazione in diverse

aree con il Paese di ricezione, come ad esempio fermare o iniziare boicottaggi economici,

restringere i limiti sull'importazione e l'esportazione verso e dai paesi di origine e favorire la

liberalizzazione  tariffaria  e  dei  flussi  commerciali.  Le  iniziative  politiche  del  contesto  di

origine  possono  anche  essere  motivate  da  interessi  simbolici,  vale  a  dire  indirizzate  al

mantenimento di una buona immagine del Paese a livello internazionale. Tramite l'impegno

verso i propri connazionali e discendenti all'estero, i Paesi di origine del flusso migratorio

dimostrerebbero  di  essere  moderni  e  democratici.  Inoltre,  si  dimostrerebbero  abbastanza

potenti  e  sviluppati  da poter  proteggere  i  loro  cittadini  risiedenti  all'estero  (GABRIELLI;

ZAPATA-BARRERO, 2015; GSIR, 2014; LEVITT, 2001). 

Ciononostante,  esiste  un  complesso  insieme  di  fattori  strutturali  domestici,

internazionali ed anche storici, che si combinano assieme rendendo alcuni Stati di origine più

interessati  ai  loro  connazionali  residenti  all'estero  piuttosto  che  altri  facendo  scaturire

differenti tipologie di iniziative. Un primo fattore può essere identificato in relazione al costo

che le politiche di incorporazione delle comunità migranti rappresentano per i diversi Paesi di

origine e la loro capacità di far fronte a tali costi. Le diaspora policies possono essere distinte

in politiche a basso costo e ad a costo elevato. Il costo può essere misurato in relazione al

budget economico del Paese, alle dimensioni della comunità di espatriati ed anche in termini

politici in relazione al peso politico che può giungere a sostenere l'opinione della popolazione

di migranti residente all'estero nei confronti del processo democratico del Paese di origine.

Inoltre,  di  notevole  importanza  è  il  ruolo  delle  norme  internazionali,  soprattutto  quelle

riguardanti principi democratici, nell’andare a modellare le politiche governative del contesto

di origine (LEVITT; DE LA DEHESA, 2003; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

Come  gli  Stati,  anche  i  partiti  politici  rappresentano  degli  attori  condizionanti

l'attivismo politico migrante.  Essi  spesso fanno affidamento sulle  risorse sia  politiche che

economiche degli espatriati. I partiti politici sostengono un ruolo fondamentale non solo nel

contendersi  il  supporto  ed  il  contributo  dei  migranti,  ma  anche  nell'estensione  dell'arena

politica  nazionale  alle  comunità  migranti  residenti  all'estero.  Essi  possono sia  fungere  da
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promotori degli interessi della popolazione migrante, ma anche rappresentarne forme dirette

di  rappresentanza  all'interno  contesto  natio  (LEVITT,  2001;  LEVITT;  DE LA DEHESA,

2003).

Oltre ai  governi, anche i partiti  politici  appartenenti al contesto di origine possono

munirsi  del  supporto  economico e  politico  degli  espatriati,  in  particolar  modo durante  le

campagne elettorali in cui i candidati cercano di acquisire il loro supporto ed i loro contributi

finanziari. Si presenta spesso il caso in cui degli uffici di rappresentanza vengano istituiti nel

contesto di residenza degli espatriati da parte dei partiti politici della società natia al fine di

influenzarne l'adesione politica. Queste dinamiche possono comportare anche delle situazioni

negative per la comunità migrante. Tale caso fa riferimento a situazioni in cui i partiti politici

agiscano contro di la comunità stessa rendendosi portavoce di immagini discriminatorie nei

suoi confronti. Infine, per completare il quadro degli attori appartenenti al contesto di origine

che possono influenzare l'attività transnazionale dei migranti, non si può tralasciare il ruolo di

altre istituzioni, come i movimenti religiosi e le organizzazioni fondate sui diritti umani (AL-

ALI  et  al.,  2001;  GUARNIZO  et  al.,  1999;  GUARNIZO  et  al.,  2003;   LEVITT,  2001;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003; VERTOVEC, 1999). 

In ultima analisi della struttura di opportunità politica rappresentata dal contesto di

origine,  si  può qui  descrivere  in  linea  generale  l'attività  del  contesto  natio  nell'andare  ad

influenzare la partecipazione e l'integrazione politica nel contesto di ricezione. La letteratura

transnazionale in questo ambito prende in considerazione principalmente tre forme di attività

sostenute  dal  Paese  di  origine,  ossia:  l'istigazione  alla  creazione  di  organizzazioni  in

particolare le organizzazioni di  migranti o bi-nazionali,  il  supporto delle organizzazioni di

migranti o bi-nazionali e l'aumento delle capacità civiche dei migranti.  Questo discorso si

focalizza  sulla  considerazione  che,  le  forme  organizzative  in  cui  si  esprime  la  comunità

migrante nel Paese di ricezione, rappresentino delle piattaforme e dei ponti che metterebbero

in maggiore visibilità i migranti e spesso ne favorirebbero la connessione e la partecipazione

in entrambi  i  contesti  di  origine e  di  ricezione  (GSIR,  2014;  ØSTERGAARD-NIELSEN,

2003).

La  seconda  struttura  di  opportunità  politica  presa  in  considerazione,  costituente  il

processo  multilivello  di  canalizzazione  istituzionale  sostenuto  dall'attività  politica

transnazionale dei migranti, è rappresentata dal contesto istituzionale del Paese di ricezione

del flusso migratorio. In riferimento all'impatto sul contesto di ricezione del coinvolgimento

politico  transnazionale  migrante  orientato  verso  il  Paese  di  origine,  esistono  opinioni
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discordanti  all'interno  della  letteratura  transnazionale.  Queste  riguardano  soprattutto  il

processo  politico  democratico  ed  in  particolare  l'evoluzione  di  un  regime  di  democrazia

multiculturale nel Paese di ricezione. Secondo una prima considerazione, la partecipazione

politica  transnazionale  degli  espatriati  comporterebbe  per  il  contesto  ospitante  delle

conseguenze  disintegrative.  L'attivismo  migrante  andrebbe  ad  indebolire  la  relazione

democratica fra gli esponenti politici ed i loro elettori. Secondo questo discorso, il carattere

liberatorio e le risorse garantite dal fenomeno transnazionale ai migranti, doterebbero questi

ultimi di mezzi e risorse, sia materiali che morali, per la difesa di interessi che non sarebbero

propri del Paese di arrivo. Di conseguenza esse rappresenterebbero conseguenze negative per

quest'ultimo  (ØSTERGAARD-NIELSEN,  2003;  PORTES,  1999).  Secondo  le  parole  del

sociologo Portes:

Transnational activities must  be in the interest of  those that  engage in them since,
otherwise,  they would not  invest  the considerable  time and effort  required.  At the
grass-roots level, economic transnationalism offers an alternative to some immigrants
and  their  home  country  counterparts  against  low-wage  dead-end  jobs;  political
transnationalism gives them voice that they otherwise would not have; and cultural
transnationalism allows them to reaffirm their  own self-worth and transmit  valued
traditions to their young. But what is in the interest of individuals is not necessarily in
the interest of nations and it may be argued that all these processes conspire against
the cultural integrity and solidarity of the receiving society. (PORTES, 1999:469).

Al contrario, secondo altri studiosi, le pratiche politiche transnazionali degli espatriati

potrebbero contribuire allo sviluppo di un regime di democrazia multiculturale nel Paese di

destinazione.  La partecipazione degli  espatriati  in  campagne per  la  democratizzazione dei

contesti natii, può rappresentare un piano di azione più ampio per quel che riguarda il sistema

politico della società ospitante, in relazione soprattutto a quei gruppi di migranti e rifugiati

situati  in  essa  e  rilegati  ad  una  posizione  sociale  marginale.  Inoltre,  le  conseguenza

disintegrative  della  partecipazione  transnazionale  dei  migranti  nel  contesto  ospitante,

sarebbero ritenute un'esagerazione alla luce del ristretto numero della popolazione migrante o

rifugiata comparata come quella nativa. Inoltre la popolazione migrante sarebbe difficilmente

omogenea  negli  orientamenti  politici.  Secondo la  sociologa  Østergaard-Nielsen  (2003),  le

attività politiche transnazionali potrebbero tuttavia comportare per la popolazione espatriata

ad una riduzione del loro potenziale politico ed anche una loro esclusione dalla partecipazione

nei consessi politici dei migranti nel contesto di arrivo. Al primo caso si farebbero risalire

situazioni in cui la partecipazione politica transnazionale dei migranti, sommata agli impegni
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lavorativi impegnativi e di basso rango di questi ultimi, toglierebbe il tempo e lo spazio di

azione necessari agli espatriati  per supportare questioni legate al  miglioramento della loro

situazione  nel  Paese  di  residenza.  Nel  secondo  caso,  le  attività  politiche  transnazionali

potrebbero  comportare  un'esclusione  degli  espatriati  o  una  loro  scarsa  rappresentazione  a

livello consultivo, in casi in cui all'interno della popolazione migrante siano presenti conflitti

fra a minoranze e maggioranze (ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003; PORTES, 1999).

In  relazione  al  ruolo  di  influenza  sostenuto  dal  contesto  di  arrivo  sull'attivismo

transnazionale  degli  espatriati,  si  può  sostenere  come  la  partecipazione  politica  verso  il

contesto di origine può differire in base ai diversi  contesti di ricezione. Questa situazione

sarebbe insita nel fatto che questi ultimi giocano un ruolo centrale nell'andare a stabilire quelli

che sono i confini di inclusione, di esclusione e di cittadinanza, degli espatriati consentendone

o vietandone  di  conseguenza  le  varie  forme  di  mobilitazione  politica  all'interno  dei  suoi

confini (GSIR, 2014; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

Per  quel  che  riguarda  la  struttura  di  opportunità  politica  del  Paese  ospitante,  è

importante analizzare come fanno gli studiosi Chaudhary e Moss (2016), come le politiche di

integrazione verso i migranti e l'infrastruttura istituzionale del contesto di arrivo possono allo

stesso  tempo  facilitare  o  impedire  l'attività  politica  transnazionale  degli  espatriati.  In

particolare, per quel che riguarda la struttura di opportunità politica del Paese di destinazione,

essa si riferisce principalmente al livello complessivo di apertura o di chiusura del sistema

politico  in  relazione  soprattutto  alla  questione  dell'integrazione  dei  migranti.  L'apparato

istituzionale  del  contesto  ospitante  consiste  in  politiche  locali  e  nazionali  riguardo  la

cittadinanza,  la  residenza,  l'accesso al  mercato del  lavoro,  e  alla  misura in  cui  i  migranti

possono partecipare alle politiche locali e nazionali della società ospitante (CHAUDHARY;

MOSS, 2016). 

All'interno  della  letteratura  transnazionale  si  possono  riscontrare  due  tipologie

principali di sistemi politici, ossia: i sistemi politici esclusivi ed i regimi di incorporazione

multiculturale. In un primo momento è stato sostenuto come i sistemi politici esclusivi, in cui

ai migranti non venivano forniti diritti politici a meno che essi non ottenessero la nazionalità,

avrebbero rinforzato l'attivismo politico transnazionale dei migranti. Questo sarebbe dovuto

proprio  della  reazione  etnica  degli  espatriati  ed  alla  considerazione  del  mantenimento  di

legami con il Paese di origine come mezzo di salvezza e di rappresentanza. Anche per quel

che  riguarda  i  regimi  di  integrazione  multiculturale,  inizialmente  si  notò  come  anch'essi

avrebbero potuto generare un alto livello di partecipazione politica transnazionale attraverso

le risorse e lo spazio garantito dal contesto ricevente. In seguito, si è potuto constatare come
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l'orientamento  transnazionale  dei  migranti  fosse  più  ampiamente  sostenuto  in  contesti  di

ricezioni più esclusivi, mentre diminuissero notevolmente in situazioni di regimi inclusivi.

Infatti,  in questi  ultimi,  a seguito del  conferimento da parte  dell'apparato statale  di  diritti

politici agli espatriati, la loro attività politica transnazionale avrebbe avuto luogo all'interno

del  sistema  ospitante  piuttosto  che  all'esterno  (GSIR,  2014;  ØSTERGAARD-NIELSEN,

2003). Come sostenuto da Østergaard-Nielsen:

The more rights and access to relevant political gatekeepers in the receiving country
(trade unions, political parties or NGOs), the more immigrants’ political activities are
channeled  into  the  political  system  of  the  receiving  country  and  adapted  to  the
political  discourse  and  ways  of  negotiating  various  demands  (ØSTERGAARD-
NIELSEN, 2003:771).

Infine,  ulteriori  studi  hanno evidenziato  come,  se  da  un  lato  entrambi  i  regimi  di

incorporazione  dei  migranti  sia  inclusivi  che  esclusivi  siano  in  grado  di  favorire  il

coinvolgimento  e  l'organizzazione  politica  transnazionale  degli  espatriati,  dall'altro  lato,

entrambi i regimi non tenderebbero ad incoraggiare la promozione delle questioni etniche o

legate  comunque  sia  al  contesto  di  origine  all'interno  del  proprio  contesto  nazionale.  In

particolar modo, in regimi politici più inclusivi, che non ostacolerebbero la partecipazione e la

cooperazione  circa  le  questioni  politiche  collegate  agli  espatriati,  si  è  visto  come  tale

situazione potrebbe portare allo stesso tempo ad escludere il dialogo relativo alle questioni

legate al contesto di origine in quanto membri  e candidati di origine migrante potrebbero

essere  estromessi  dai  partiti  politici  del  contesto  di  ricezione  alla  luce  della  loro

partecipazione in organizzazioni aventi programmi politici orientati verso una nazione, uno

stato o una religione differente da quella del partito (ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003).

Different  national  discourses  on  the  political  inclusion  of  immigrants  may  exist
alongside  remarkably  similar  discourses  on  homeland  politics.  That  is,  although
migrants’ ethnic and religious identities may be easily tolerated – even encouraged
through funding of social and cultural associations - there is less enthusiasm when it
comes  to  the  political  promotion  of  such  distinctiveness  in  the  homeland
(ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003:767).

Ciononostante, si può comunque affermare che, le istituzioni e gli attori della struttura

sociale e politica appartenenti al Paese di ricezione, rappresentano degli importanti mediatori

dell'attività  politica  transnazionale  migrante.  Riguardo  all'ambito  elettorale  dell'attivismo

politico  transnazionale,  il  modo  in  cui  i  Paesi  di  ricezione  tollerano situazioni  di  doppia
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cittadinanza, influenza se i migranti vengono considerati da essi idonei a votare nel Paese di

origine. Inoltre, le preoccupazioni circa la volontà di partecipare alle politiche appartenenti al

contesto di ricezione, influenza l'orientamento politico transnazionale dei migranti in quanto

si possono verificare ad esempio, situazioni di esclusione da alcuni partiti politici alla luce del

coinvolgimento  degli  espatriati  in  organizzazioni  migranti  orientate  verso  il  contesto  di

origine.  Studi  hanno  ulteriormente  evidenziato  come  la  partecipazione  elettorale

transnazionale  dei  migranti  sia  meno  probabile  in  regimi  con  politiche  di  integrazione

inclusivi  e  più  probabile  in  strutture politiche  con politiche  di  integrazione più  esclusive.

Inoltre, in situazioni in cui i migranti vengano privati dall'accesso alle politiche elettorali della

società ospitante vi è il doppio delle probabilità che i migranti si orientano verso le politiche

del contesto natio. Per quel che riguarda invece l'influenza della struttura politica di ricezione

sul  livello  organizzativo  dei  migranti,  questa  ha  un  importante  ruolo  nel  determinarne  la

dimensione, la composizione e l'ambito geografico delle loro azioni. Questa situazione si deve

alle diverse risorse ed ai vari modelli di organizzazione vengono concessi alla popolazione

espatriata.  Ricerche  hanno  dimostrato  come  approcci  più  liberali  da  parte  dello  Stato  di

ricezione nei confronti degli schemi organizzativi dei migranti, anche detti approcci laissez-

faire, sono associati con un maggiore numero di organizzazioni transnazionali. Questa caso

non vi  verificherebbe  in  situazioni  contraddistinte  da  approcci  più  inclusivi  del  Paese  di

destinazione,  in  cui  il  livello  di  partecipazione  nell'ambito  organizzativo  sarebbe  di

conseguenza scarso. Secondo la letteratura transnazionale, alcune organizzazioni di migranti

avrebbero un accesso più facilitato agli organi centrali del governo di ricezione sulla base de

un  loro  carattere  meno  polemico  e  contestatore  (CHAUDHARY;  MOSS,  2016;

ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

Inoltre, in alcuni casi è bene ricordare l'azione del contesto di ricezione nell'andare a

facilitare o istigare la creazione di organizzazioni di migranti soprattutto nei casi di politiche

di  sviluppo  o  di  co-sviluppo.  In  relazione  al  coinvolgimento  politico  transnazionale  dei

migranti a livello non istituzionale, il Paese di ricezione influenza notevolmente la propensità

e la capacità dei migranti di impegnarsi in proteste politiche ed altre forme di attivismo diretto

verso la struttura e le politiche delle autorità del contesto natio. Questo ambito risulta essere

dipeso soprattutto a seconda dell'autoritarismo e dei principi democratici che compongono il

governo di destinazione. Infine, si possono identificare altri due importanti fattori che possono

influenzare  l'attivismo  politico  transnazionale  dei  migranti,  ossia  la  presenza  di  legami

postcoloniali o di politiche di co-viluppo. Ad esempio, in casi in cui il Paese di ricezione

approvi o mantenga impegni di promozione di sviluppo all'interno del contesto natio degli
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espatriati, come appunto politiche di co-sviluppo, questo comporta la creazione di un apparato

istituzionale costituito da politiche e programmi volti  alla mobilitazione della popolazione

migrante  o  rifugiata  risiedente  nella  società  ospitante.  Questi  sviluppi  sarebbero  mirati  a

facilitare lo sviluppo attraverso il ritorno volontario di individui, attuare un miglioramento

istituzionale  della  struttura  politica  del  Paese  di  origine,  ma  anche  ad  affermarne  la  sua

integrazione nel Paese di destinazione. Supporto materiale e simbolico da parte della struttura

politica  di  ricezione  può  essere  riscontrato  anche  per  quel  che  riguarda  il  caso  di

organizzazioni transnazionali di migranti stabilitesi in ex-imperi coloniali ed orientate verso

ex-colonie (CHAUDHARY; MOSS, 2016; GSIR, 2014). 

Infine,  la  terza  dimensione  dell'ambiente  istituzionale  nel  quale  viene  canalizzata

l'attività  politica  transnazionale  dei  migranti  è  rappresentata  dalla  struttura  di  opportunità

politica dello spazio transnazionale, anche detta transnational political opportunity structure.

Come  sostenuto  da  Østergaard-Nielsen  (2003),  gli  studi  relativi  al  fenomeno  del

transnazionalismo realizzati all'interno dell'ambito disciplinare delle relazioni internazionali,

si basano soprattutto sul ruolo degli attori non statali. Inoltre, essi sottolineano come vi sia un

processo di istituzionalizzazione delle dinamiche di cooperazione internazionale realizzate da

attori non governativi, in particolare riguardo la loro azioni di lobby verso la difesa di diritti

umani  e  dei  principi  democratici.  Attraverso  il  processo  multilivello  di  canalizzazione

istituzionale, le attività politiche transnazionale messe in atto dai migranti, secondo vari livelli

di organizzazione, si adatterebbero quindi,  non solo agli  ambienti istituzionali  dei contesti

locali e nazionali, ma si approprierebbero anche si norme globali di democrazia e di diritti

umani tramite l'interazione con istituzioni nazionali e soprattutto internazionali. La struttura di

opportunità politica transnazionale si può quindi considerare come riguardante principalmente

le istituzioni sovrannazionali come l'Unione Europea e le Nazioni Unite e le organizzazioni

non  governative  verso  le  quali  si  canalizza  soprattutto  l'azione  delle  reti  politiche

transnazionali (o transnational political networks). Queste ultime fanno riferimento alle reti di

organizzazioni di migranti sparse su più Paesi nel quale risiedono comunità di connazionali,

che in questo modo danno origine a quella che può essere considerata come una struttura di

opportunità  politica  internazionalizzata.  Secondo  questa  visione,  la  struttura  istituzionale

globale rappresenterebbe un'importante piattaforma in grado di facilitare l'attivismo politico

transnazionale  dei  migranti.  Il  loro  principale  contributo  può essere  considerato quello  di

garantire all'azione politica transnazionale degli individui e delle organizzazioni dei migranti

una  struttura  normativa  di  riferimento  ed  una  posizione  di  maggiore  visibilità  soprattutto

verso gli organi politici verso i quali è indirizzata la richiesta degli espatriati. Si può affermare
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che, all'interno della letteratura transnazionale, l'enfasi generata dall'influenza della struttura

politica transnazionale circa l'attivismo politico transnazionale degli espatriati, ha comportato

un allontanamento  e  conseguente  sottovalutazione  dei  fattori  di  influenza  intrinsecamente

legati agli Stati nazionali, come la politica estera e le relazioni bilaterali. Questi ultimi inoltre

giungono spesso ad interagire con il contesto internazionale finendo per influenzarne le varie

attività transnazionali (CHAUDHARY; MOSS, 2016; ØSTERGAARD-NIELSEN, 2003). 

Per quel che riguarda l'attivismo politico transnazionale in ambito elettorale, si può

affermare che esso sia il meno influenzato dalla struttura di opportunità politica transnazionale

dal  momento  che  le  politiche  elettorali  verso  il  contesto  di  origine  vengono  determinate

soprattutto da quest'ultimo. Ciononostante, si può considerare che la struttura transnazionale

abbia contribuito all'adozione da parte dei Paesi di origine di politiche come quelle conferenti

ai migranti il diritto di voto all'estero e la doppia cittadinanza, alla luce dell'importanza del

flusso  di  rimesse  e  dell'intenzione  e  l'importanza  di  facilitarne  la  canalizzazione  in  esso

dall'estero.  Relativamente  all'aspetto  organizzativo  dell'attività  politica  transnazionale

migrante,  come  descritto  in  precedenza,  le  istituzioni  sovrannazionali  rappresentano

un'importante  piattaforma  tramite  cui  le  organizzazioni  della  società  civile  possono

mobilitarsi e difendere questioni globali come la riduzione della povertà, diritti delle donne e

dei bambini e la salvaguardia dell'ambiente. Per quel che riguarda questioni maggiormente

pertinenti alla situazione di migrante, le organizzazioni sovrannazionali possono sostenere la

difesa dei diritti umani e azionarsi contro regimi oppressivi del Paese di origine, appellandosi

alla legislatura internazionale. In relazione all'influenza delle dinamiche politiche legate allo

Stato nazionale come la politica estera e le relazioni bilaterali fra Stati, si possono verificare

situazioni  in  cui  le  organizzazioni  di  migranti  traggono  vantaggio  dall'allineamento  della

politica estera del Paese di ricezione o dalle relazioni bilaterali fra Paese natio e quello di

destinazione,  alla  luce  della  presenza  di  obiettivi  e  programmi  comuni.  Al  contrario,  si

possono manifestare casi in cui la politica estera del Paese di ricezione si trovi in contrasto

con  gli  obiettivi  e  gli  interessi  di  organizzazioni  o  reti  di  organizzazioni  politiche

transnazionali di migranti, minandone l'azione (CHAUDHARY; MOSS, 2016). 

Per ultimo, l'ambito dell'attivismo politico transnazionale non istituzionale può essere

notevolmente influenzato dalla struttura di opportunità politica transnazionale. Qui si può far

riferimento a casi in cui le relazioni bilaterali fra il Paese di origine e quello di destinazione

siano conflittuali,  contemplando un'azione  delle  istituzioni  politiche  e  mediatiche  verso  il

supporto alle attività di opposizione dei migranti. In casi di interessi comuni fra i due attori

statali, si possono invece manifestare situazioni di condivisione tecnologica e di informazioni
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al fine di controllare e di reprimere agitazioni da parte dei migranti. Anche il regime dei diritti

umani può rappresentare un elemento di influenza della mobilitazione migrante in quanto

questi  ultimi posso cercare di guadagnare la  legittimazione ed il  riconoscimento a  livello

internazionale quando impossibilitati  a  far  riconoscere i  loro interessi  e  far  valere le  loro

opinioni nei contesti statali sia di origine che di destinazione (CHAUDHARY; MOSS, 2016). 

Concludendo,  è  importante  sottolineare  come  ad  oggi,  analogamente  a  quanto

sostenuto da Østergaard-Nielsen (2003), sembrerebbe più fattibile per l'azione dei migranti

incidere  sulla  politica  estera  degli  Stati  nazionali  alla  luce  della  diffusione  di  principi  di

democrazia, di pluralismo, di autodeterminazione e di diritti umani, i quali rappresenterebbero

elementi  costitutivi  della  politica  estera  degli  Stati  occidentali  dell'epoca  successiva  alla

Guerra Fredda. Si deve inoltre aggiungere come, secondo alcuni, il fenomeno delle pratiche

politiche transnazionali tenderebbe ad erodere la distinzione fra le politiche domestiche e le

politiche estere dei Paesi, contribuendo a quello che può essere definita la "globalizzazione

delle  politiche domestiche" o la  "diffusione delle politiche domestiche" (ØSTERGAARD-

NIELSEN, 2003).

Ciò che si può affermare con chiarezza alla fine di questo capitolo è la complessità

delle relazioni, qui descritte in chiave politica, che si possono realizzare fra i vari contesti e

strutture che vengono accomunate dalla dinamica migratoria. Possiamo inoltre notare come la

discussione transnazionale si  sia evoluta con il  tempo raggiungendo un discreto livello di

complessità che l'ha resa interessante soprattutto alla luce dell'analisi fondata nella relazione

fra  la  comunità  migrante  e  i  rapporti  di  cooperazione  fra  il  Paese  di  origine  e  quello  di

destinazione. La forza della teoria transnazionale risulta essere proprio quella di coinvolgere

simultaneamente  tutti  gli  attori  coinvolti  nel  flusso  migrante,  aprendo  quindi  nuove

prospettive  alla  realtà  migratoria.  Nei  successivi  due  capitoli  verrà  messa  in  pratica  la

prospettiva transnazionale che andrà a strutturare l'analisi della comunità giapponese residente

in Brasile. Sebbene non vi siano espressioni esplicite in riferimento del quadro concettuale

transnazionale,  verranno fatti  ampi riferimenti  ad esso soprattutto per ciò che riguarda gli

sviluppi e l'organizzazione discorsiva.
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TERZO CAPITOLO

3.  LA DINAMICA MIGRATORIA GIAPPONESE IN BRASILE DAGLI INIZI FINO 

AGLI ANNI DELLA SHINDO RENMEI25

A seguito della delineazione della base teorica della presente ricerca, si passa ora a

considerare gli sviluppi iniziali del flusso migratorio che si diresse dal Giappone al Brasile a

partire dal 1908, anno in cui ebbe origine la prima rotta navale di questo fenomeno di mobilità

umana.  In  particolar  modo,  verranno qui  descritti  quelli  che  sono considerati  i  principali

componenti che hanno dato origine al  processo ovvero,  il  contesto giapponese di uscita e

quello  brasiliano  di  ricezione.  Inoltre,  verranno  analizzati  i  vari  sviluppi  sociali  che

caratterizzarono la formazione comunitaria della popolazione giapponese in suolo brasiliano.

Il discorso verte su di un lasso di tempo che va dal 1908 agli anni finali della Seconda Guerra

Mondiale. Questo periodo può essere considerato in generale il fondamento dell'integrazione

ed ascesa sociale della comunità di origine giapponese e dei relativi discendenti in Brasile. 

25 La Shindo Renmei (anche detta "Lega dei Seguaci del Cammino dei Sudditi") fu una organizzazione 
ultranazionalista che venne fondata nel 1944 dagli esponenti della prima generazione issei della comunità 
etnica giapponese in Brasile. Le origini di questo movimento si possono far risalire agli anni '30 che vennero 
caratterizzati da sentimenti discriminatori anti-nipponici da parte della società brasiliana. A seguito della fine 
del secondo conflitto mondiale che significò la sconfitta del Giappone, l'orgoglio ed il nazionalismo degli 
issei, che fino a quel momento erano stati repressi, si concretizzarono nella Shindo Renmei. Gli esponenti di 
questo movimento si caratterizzarono per il rifiuto di credere alla sconfitta del Giappone. Essi consideravano 
le notizie della disfatta giapponese come un'azione di sabotaggio statunitense che nascondeva l'effettiva 
vittoria del Giappone. L'azione della Shindo Renmei fu quella della repressione violenta dei membri della 
comunità giapponese che credevano alle notizie della disfatta giapponese. Essa si esplicò in atti terroristici, 
comportando numerose vittime. In seguito, l'attività terroristica si rivolse anche alla società brasiliana 
forzando il governo a prendere misure di repressione. 
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3.1. Le origini del fenomeno migratorio

In  questo  paragrafo  viene  descritta  la  situazione  generale  che  diede  origine  alla

dinamica  migratoria  giapponese  in  Brasile.  In  particolare,  vengono  analizzate  tre  aree

tematiche principali,  ovvero, il  contesto iniziale del Giappone al momento dell'origine del

flusso  migratorio,  quello  relativo  al  Brasile  ed  infine  le  varie  dinamiche che  costituirono

questo fenomeno di mobilità umana.  

 3.1.1 Il Giappone come Paese di origine

Il contesto giapponese di uscita caratterizzante il flusso migratorio diretto in Brasile

che ebbe origine fra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX, può essere analizzato a partire

da quella dinamica denominata dall'autore Harumi Befu globalism. Con questa nozione si fa

riferimento  a  quel  complesso  insieme  di  processi  riguardanti  l'incursione  del  mondo

occidentale  all'interno  del  Giappone  nella  seconda  metà  del  XIX  secolo.  In  essa  si  fa

comprendere anche lo sviluppo giapponese in ambito tecnologico e militare dell'epoca Meiji

(1868-1912), che venne compiuto con l'intento di prevenire la subordinazione della nazione

rispetto  alle  potenze  occidentali.  Il  processo  di  contatto  con  il  mondo  esterno,  talvolta

denominato  globalizzazione,  viene fatto  risalire,  relativamente al  Giappone,  al  XV secolo,

periodo in cui  pirati  e trafficanti  giapponesi  non autorizzati  navigavano ed intrattenevano

relazioni  commerciali  illegali  nei  mari  e  lungo  le  coste  dell'Asia  Orientale.  Nel  secolo

successivo, il XVI, il Giappone venne a contatto con i primi mercanti europei. Ai portoghesi

che giunsero nel 1543, seguirono gli spagnoli, gli olandesi e gli inglesi. Se gli scopi di questi

ultimi  due  furono  legati  prettamente  all'ambito  commerciale,  in  quanto  appartenenti  alla

religione protestante, il contatto mercantile con i portoghesi e gli spagnoli in particolare, fu

accompagnato dall'azione dei gesuiti che riuscirono, nonostante l'opposizione dello shogun26

26 Originariamente un titolo conferito dall'imperatore ai migliori generali delle forze armate giapponesi, a 
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al  potere,  a  diffondersi  nella  società  giapponese.  All'interno  del  feudalesimo,  che

caratterizzava il contesto giapponese dell'epoca, la presa dei missionari a livello sociale si

amplificò a causa del loro legame con le attività commerciali europee. Alcune delle autorità

feudali denominate daimyo (i feudatari rappresentanti le cariche maggiori del sistema feudale)

accolsero positivamente l'attività dei gesuiti per i loro interessi extra-religiosi e l'acquisizione

di conoscenze europee. Significativo fu lo shogunato Tokugawa, anche detto periodo Edo che

si estese dal 1603 al 1867. Negli anni iniziali del regime Tokugawa, il commercio estero fu

limitato attraverso un sistema di certificati di autorizzazione denominato shuinsen, tramite cui

lo shogun consentiva solo ad alcune navi giapponesi il commercio con Paesi stranieri. Questa

politica  shogunale  puntava  all'ottenimento  del  monopolio  commerciale  e  a  limitare  la

diffusione  della  fede  cristiana  considerata  come  un  pericolo  politico  e  religioso.  Proprio

l'intolleranza verso quest'ultima, che già si era manifestata nei decenni precedenti attraverso

azioni di persecuzione ed espulsione ai danni dei gesuiti, si concretizzò in particolar modo

nell'Era  Sakoku,  vale a dire nella politica shogunale che, a cominciare dalla seconda metà

degli anni '30 del XVII secolo, andò a limitare i contatti del Giappone con il mondo esterno

giungendo alla chiusura del Paese. A seguito di questa politica di autarchia, avente lo scopo di

isolare  il  territorio  giapponese,  i  contatti  con  l'esterno  vennero  controllati  e  limitati  dal

governo di Edo. Il commercio internazionale del Giappone sperimentò di conseguenza una

forte  battuta  di  arresto.  Solo  ai  mercanti  olandesi,  in  quanto  protestanti,  e  quelli  cinesi,

vennero  concesso  di  intraprendere  delle  attività  commerciali  presso  il  porto  di  Nagasaki.

Inoltre,  questa  politica  vietò  ai  cittadini  giapponesi  di  dirigersi  all'estero  o  di  fare  da

quest'ultimo ritorno in patria. La politica del sakoku fu motivata in particolar modo, sia dalla

paura e  dalla  constatazione shogunale di una eccessiva influenza nel  contesto giapponese

dell'attività  missionaria  gesuita,  ma  anche  dal  timore  di  un'eventuale  colonizzazione  del

Giappone ad opera delle potenze occidentali. La politica economica del Paese si andò così a

concentrarsi sulla crescita del mercato interno, la produzione e lo sviluppo agricolo. Come

afferma Samuel Huntington, tale politica di isolamento può essere considerata come il primo

scontro di civiltà27 fra il Giappone e l'Occidente attraverso cui il processo di civilizzazione

europea compromise l'integrità della civiltà giapponese  (CAROLI; GATTI, 2009; AZUMA,

2002; LONE, 2001).  

Successivamente  allo  shogunato  Tokugawa,  ebbe  origine  la  dinamica  migratoria

partire dal XII secolo, venne a denominare il generale militare che deteneva il potere governativo del 
Giappone del periodo feudale prima detenuto dall'imperatore. Fino alla Restaurazione Meiji, era infatti lo 
shogun e non l'imperatore a detenere il potere politico del Paese lasciando al monarca solamente una 
funzione simbolica e di legittimazione.

27 Dall'inglese, the first civilizational clash. 
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giapponese in Brasile, in quello che viene definito il periodo Meiji (1868-1912). In questo

arco di tempo, si realizzarono in Giappone importanti cambiamenti a livello sociale, politico

ed economico  grazie  ai  quali  il  Paese  si  aprì  alla  modernità,  sviluppando le  basi  di  tale

processo che vennero gettate precedentemente nel  Periodo Edo. Importante  per il  periodo

Meiji, furono le continue pressioni da parte delle potenze occidentali per l'apertura del Paese

durante il regime Tokugawa, nell'intento di incrementare i loro interessi mercantili. Fu così

che  nel  1853  che  le  pressioni  statunitensi  di  apertura  commerciale  del  Giappone  si

concretizzarono nell'arrivo alle porte del Stato insulare nipponico del commodoro Matthew C.

Perry, il quale riportò le intensioni del suo governo di stabilire relazioni pacifiche con esso.

Questa  situazione  generò  un  intenso  dibattito  caratterizzato  da  posizioni  discordanti  fra  i

feudatari, ed infine, anche a seguito dei timori generati dalla medesima situazione presentatasi

in  Cina  qualche  anno prima,  in  particolare  con  la  guerra  dell'oppio,  lo  shogun decise  di

adottare una linea di compromesso. Nel 1854 venne quindi firmato il Trattato di Kanagawa fra

i due Paesi che segnò la fine della politica di chiusura del Giappone e rappresentò anche la

fase iniziale dei trattati ineguali che vennero stipulati fra quest'ultimo e le potenze occidentali

negli  anni  successivi.  A seguito  dell'incapacità  del  governo  feudale  dello  shogun,  detto

bakufu,  di  far  fronte  con  la  situazione  di  crisi  del  feudalesimo  giapponese,  fortemente

influenzata dalla situazione di riapertura del Paese che comportò una situazione di instabilità

interna  e  di  pressione  esterna,  nel  1868  lo  shogun presentò  all'imperatore  giapponese  le

dimissioni  alla  sua  carica  di  governatore  del  Giappone  restituendogli  così  il  potere

governativo.  Questo  evento  diede  origine  alla  Restaurazione  Meiji  e  all'abolizione  dello

shogunato che fece tornare il potere politico nelle mani dell'imperatore il, quale fino a quel

momento, dal XII secolo, raffigurava principalmente una figura simbolica. Da qui in poi, la

politica  governativa  dell'oligarchia  Meiji  si  caratterizzò  per  un'azione  mirata  alla

centralizzazione del potere che pose fine al sistema feudale. Il periodo Meiji fu caratterizzato

soprattutto  dalla  spinta  statale  verso  la  modernizzazione  e  l'industrializzazione  del  Paese.

Questo obiettivo era dovuto alla necessita di cambiare la posizione del Giappone a livello

internazionale  che  a  seguito  dei  trattati  ineguali  si  trovava  subordinata  alle  potenze

occidentali. In primo luogo, con il ritorno del sovrano, lo Shintoismo divenne culto di Stato.

Questa ideologia religiosa, affermava l'origine divina dell'imperatore e del Giappone stesso,

marcandone la sua superiorità rispetto al mondo esterno, l'identità del popolo giapponese e

favorendo l'affermazione si sentimenti nazionalisti e xenofobi. In aggiunta alla concezione

religiosa, la sfera sociale fu caratterizzata, come nel periodo precedente, dai valori confuciani

che,  più  che  religiosi,  erano  di  natura  filosofica,  etica  e  politica.  Essi  definivano
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l'organizzazione sociale della società giapponese determinando i ruoli e le relazione sociali

degli  individui,  dalla  sfera  pubblica  a  quella  privata,  attraverso  un  sistema  gerarchico.

Insieme, lo Shintoismo e quello che venne chiamato Neoconfucianesimo a partire dal periodo

Tokugawa, furono posti al servizio dello Stato fungendo da collante sociale al fine di creare

l'armonia, la coesione ed il consenso fra la popolazione giapponese necessari al governo per

mettere  in  atto  le  politiche  di  modernizzazione  cercando  di  eliminare  i  dissensi,  i  quali

vennero  fortemente  repressi  dall'azione  dell'oligarchia.  La  struttura  del  Giappone Meiji  si

andò quindi conformando verso un'economia capitalista. L'obiettivo dell'oligarchia Meiji era

quello di raggiungere lo sviluppo industriale e tecnologico delle forze europee che gli avrebbe

garantito una revisione dei trattati ineguali. Le riforme Meiji infatti, ebbero come punto di

riferimento  il  modello  europeo  adottando  lo  slogan  bunmei  kaika,  vale  a  dire  "civiltà  e

progresso".  Le  riforme  Meiji  interessarono  l'intero  ambito  sociale,  politico  ed  economico

giapponese. Il motto governativo fu fufoku kyohei, ovvero "ricco il Paese e forte l'esercito". A

livello sociale è importante sottolineare come in questo periodo venne superato il sistema di

organizzazione sociale  mibun, il quale definì gli individui del periodo Tokugawa per classi

sociali,  stabilendone  tutti  gli  aspetti  e  le  azioni  della  loro  vita.  Il  superamento  di  questo

sistema,  che  rilegava  gli  individui  a  determinate  categorie  bloccando  di  conseguenza  la

mobilità individuale all'interno della società giapponese, garantì un migliore impiego della

popolazione che poté essere indirizzata lavorativamente nei settori in espansione come quello

industriale  ed  anche  nell'esercito,  il  quale,  a  seguito  dell'introduzione  della  coscrizione

obbligatoria non fu più monopolio della classe samuraica (CAROLI; GATTI, 2009; LONE,

2001; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995; SHARPE, 2014). 

Stando agli obiettivi della presente analisi, ovvero mettere in risalto ciò che condusse

al fenomeno migratorio giapponese in Brasile, è qui importante soffermarci sulle iniziative

dell'oligarchia che riguardarono in particolar modo l'ambito rurale. Costituito da circa quattro

quinti della popolazione giapponese di quel tempo, il settore dell'agricoltura divenne uno dei

più colpiti dalla ristrutturazione Meiji. In particolare, il regime decise di abolire il divieto di

compravendita della terra, vigente nel periodo Edo, al fine di aumentare la proprietà privata

che giungeva in tal modo ad essere sottoposta ad un regime di tassazione. Inoltre, importanti

furono i cambiamenti relativi all'imposta fondiaria. Quest'ultima, dall'essere una tassazione in

natura relazionata al raccolto venne da questo momento in poi ad essere versata in denaro

annualmente. Le riforme sulla proprietà e quelle sull'imposta fondiaria ebbero l'obiettivo di

fornire le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi dell'industrializzazione del Paese.

Questo processo originò grande discontento e condizioni molto difficili per gli agricoltori.
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Inoltre, durante il periodo Meiji, il Giappone incremento significativo della popolazione e allo

stesso  tempo,  altri  problemi  causati  dall'introduzione  di  un'economia  capitalista,  come  la

disoccupazione e  l'impoverimento generale  del  settore rurale,  aggravando la  situazione.  Il

problema della sovrappopolazione si può affermare che originò in particolar modo a seguito

della mancata apertura del Paese per circa duecento anni durante il periodo Tokugawa. In

questo  arco  di  tempo infatti,  il  Giappone non fu coinvolto  in  grandi  impegni  militari  ed

inoltre, la ristretta attività commerciale preservò la popolazione giapponese dal contagio di

malattie, spesso diffuse attraverso le navi mercantili (CAROLI; GATTI, 2009; LONE, 2001;

MITA, 1995). 

Si può qui rimarcare quindi come, nonostante la maggiore libertà personale a seguito

dello smantellamento del sistema feudale, la popolazione rurale giapponese dovette far fronte

ad oneri economici e sociali imposti dalla modernizzazione giapponese. Alla classe contadina

fu  consentito  di  possedere  la  propria  terra,  crescere  il  proprio  raccolto  liberamente  e

intraprendere azioni di compravendita della terra, ma al tempo stesso ciò non significò per

loro  una  garanzia  di  stabilità  sociale  in  quanto,  circa  il  40%  delle  famiglie  contadine

possedeva negli anni '70 del XIX secolo meno di 1.1 acri di terreno e la maggioranza dei

contadini  non  erano  proprietari  terrieri  bensì  affittuari.  Con  l'adozione  di  un'economia

monetaria  che  vide  le  loro  tasse  convertirsi  in  denaro,  si  accentuando  la  tendenza

all'impoverimento. Verso la metà del 1880, la classe rurale affrontò l'impatto di un nuovo

sistema di tasse fondiarie rigido e gravoso per cui il 10% di tutti gli agricoltori indipendenti

perse le proprie terre nell'incapacità di far fronte alle nuove tassazioni. A queste ultime si

aggiunsero  le  politiche  monetarie  deflazionarie,  al  fine  di  sanare  l'inflazione  generata

dall'apertura del Paese, che andarono a posizionare il  prezzo del riso a quello di circa un

decennio precedente. Nel 1895, 108 mila fattorie andarono in bancarotta e 400 mila contadini

persero i loro mezzi di sussistenza. Inoltre, le industrie giapponesi urbane, ancora al primo

stadio di sviluppo e concentrate maggiormente nelle regioni centrali, si dimostrarono poco

evolute  ed  incapaci  di  fornire  un'offerta  di  lavoro  alternativa  per  la  massa  di  contadini

impoveriti  (CAROLI;  GATTI,  2009;  LONE, 2001;  MASTERSON; FUNADA-CLASSEN,

2004; SAKURAI, 1995; SHARPE, 2014). 

A partire  dagli  anni  '80  del  XIX  secolo,  la  posizione  del  Giappone  in  relazione

all'Occidente  si  andò  modificando.  In  particolar  modo,  l'influsso  di  tecnologie  e  modelli

europei  comportò  anche  l'arrivo  in  Giappone  di  idealismi  liberali  e  democratiche  che

l'oligarchia  giapponese  iniziò  a  vedere  come  una  potenziale  minaccia  alla  coesione  ed

all'armonia sociale della propria società, fondamentale per la modernizzazione del Paese. Fu
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così che si ebbe un ritorno alla tradizione giapponese con l'esaltazione dei valori tradizionali,

una  maggiore  affermazione  dei  valori  shintoisti  e  confuciani  ed  un'intensificazione  del

nazionalismo all'interno della società giapponese che venne così a discriminare l'imperialismo

bianco ed assoggettandosi la missione panasiatica di liberazione dalla civiltà occidentale. Il

governo Meiji mantenne la figura dell'imperatore come simbolo ma anche come strumento di

consolidamento  politico  verso  l'idea  di  un  Giappone  unito  e  fronteggiante  il  mondo

Occidentale, inteso come invasore e capitalista. L'imperatore, per la cultura giapponese, era

visto come il discendente in terra della divinità massima, ovvero la dea del sole  Amaterasu.

Questo  mito  imperiale  fornì  agli  oligarchi  la  legittimazione  necessaria  per  affrontare  le

politiche modernizzatrici ed espansionistiche del periodo Meiji. Nel 1889 il governo Meiji

codificò la legge di nazionalità all'interno della quale prevalse il principio del ius sanguinis e

della discendenza patrilineare. L'ideale della discendenza divina dell'imperatore venne quindi

a rappresentare un simbolo  manipolato  dagli  oligarchi  a  supporto dell'idea  di  omogeneità

secondo cui la condivisione del sangue reale rappresentò un importante segno di appartenenza

alla coesa nazione giapponese.    Si sviluppò quindi in Giappone, a partire dalla fine del XIX

secolo fino agli anni '40 del XX secolo, una tendenza verso il culto del nazionalismo e dello

spirito giapponese attraverso una contemplazione di simboli e miti evocati al fine di marcare

la distinzione fra il popolo giapponese, ritenuto superiore, e tutti gli altri. Tale dinamica diede

origine ad un movimento ultranazionalista che confermò la sua egemonia, sempre più solida,

fino agli  anni del secondo conflitto mondiale, e che fu in grado di coinvolgere l'opinione

pubblica giapponese tramite i successi economici ed espansionistici che stavano prosperando

in quel periodo. In questo contesto, l'educazione divenne sempre più il principale mezzo di

indottrinamento ideologico fondato sulla superiorità ed unicità dell'imperatore e della razza

giapponese. L'oligarchia pose una forte azione repressiva nei confronti dei dissensi e delle

opposizioni sociali e politiche al regime. Inoltre, ai cittadini, considerati come sudditi, venne

esercitata grande pressione economica attraverso le alte tassazioni ed i bassi salari al fine di

acquisire capitale. Numerose furono le manifestazioni di scontento da parte della popolazione

giapponese ma al tempo stesso l'opera di repressione delle autorità giapponesi fu pesante a tal

punto da non consentire l'emergere di una rivoluzione civile. Il capitalismo giapponese fu

infatti conosciuto per essere un "capitalismo senza capitale", alludendo alla sua debolezza in

relazione  a  quello  dei  Paesi  occidentali.  L'azione  governativa  giapponese,  alla  luce  della

carenza che il Paese presentava nelle materie prime ed in ambito coloniale, si basò su una via

intermedia,  in  altre  parole,  un  "imperialismo  coloniale".  A differenza  del  passaggio  dal

colonialismo all'imperialismo da parte dei Paesi occidentali, il Giappone adottò un progetto di
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espansione  fondato  sia  sugli  investimenti  di  capitale  in  altri  Paesi  che  sulle  conquiste

coloniali. In linea generale si può affermare che, anche a seguito della revoca al Giappone dei

trattati  ineguali  a  seguito  del  riconoscimento  che  il  Paese ebbe a  livello  internazionale  a

seguito della guerra con la Cina (1894-1895), la sua partecipazione nella rivolta dei Boxers

verificatasi al volgere del secolo in Cina, e la guerra con la Russia (1904-1905), la situazione

sociale, economica e gli obiettivi politici del Giappone non mutarono in maniera significativa

fino  al  secondo  conflitto  mondiale  (CAROLI;  GATTI,  2009;  MASTERSON;  FUNADA-

CLASSEN, 2004;  SAKURAI, 1995; SHARPE, 2014). 

Infatti, anche in seguito alla morte dell'imperatore Meiji nel 1912, che diede inizio al

periodo Taisho (1912-1926), si mantenne per circa trent'anni la politica governativa volta alla

modernizzazione politica ed economica del Giappone. Inoltre,  si manifestò un incremento

delle  ambizioni  espansionistiche  del  Paese nipponico.  La  popolazione  rurale  ed  il  settore

lavorativo  dei  centri  urbani,  generatosi  a  seguito  del  processo  di  industrializzazione,

continuarono a non beneficiare mai veramente della crescita economica giapponese, in quanto

quest'ultima non comportò un miglioramento reale negli standard di vita per la maggior parte

dei cittadini giapponesi. In questo contesto si generarono rivolte sociali come quelle del 1918

denominate i "moti del riso", causate dell'aumento del prezzo del suddetto bene alimentare,

principale alimento della dieta giapponese, a seguito della tendenza inflazionistica affermatasi

nel contesto giapponese durante il primo conflitto mondiale. Nel settore rurale aumentarono le

situazioni affittuarie a discapito della detenzione della proprietà terriera e, ad aggravare la

situazione,  furono fenomeni  naturali  che  colpirono  il  Giappone  come il  terremoto  che  si

verificò nella regione del Kanto nel 1923. Questa situazione continuò a generare un elevato

discontento fra la popolazione che si manifestò sotto forma di scioperi che videro i lavoratori

divenire sempre più militanti ed anche una maggiore attività criminale. Da sottolineare fu la

costante repressione sociale attuata dalle autorità di polizia e dalla magistratura giapponese

nei confronti di qualsiasi dissenso civile verso la politica governativa. Il periodo che va dal

1908 al 1937 si contraddistinse come l'intervallo di tempo che diede origine al movimento

emigratorio maggiore di tutta la storia del Giappone. In questo contesto, quindi, la crescita

economica del Paese rese imprescindibile una sua espansione economica all'estero, intesa sia

sotto  forma  di  conquista  militare  che  attraverso  azioni  di  colonizzazione  pacifica  come

l'emigrazione  dei  suoi  cittadini  (CAROLI;  GATTI,  2009;  MASTERSON;  FUNADA-

CLASSEN, 2004). 

Sempre per quel che riguarda la dinamica migratoria giapponese in suolo brasiliano, è

importante rimarcare come al periodo Meiji si può far risalire quello che viene considerato il
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secondo  tentativo  giapponese  di  globalizzazione.  In  questa  epoca  si  inaugurò  quindi  sia

l'espansionismo giapponese e la sua ricerca verso uno status di potenza mondiale ma venne

anche ripresa dal Giappone l'iniziativa di dispersione umana che fu interrotta nel XVII secolo

con la chiusura del Paese. La politica emigratoria giapponese rappresentò una risorsa al fine di

alleviare i problemi domestici di sovrappopolazione e di creare degli insediamenti etnici nei

territori coloniali o in quelli recentemente occupati. Quest'ultimo si concretizzò soprattutto in

Corea,  che nel 1905 passò ad essere sottoposta  all'effettivo controllo  del  Giappone, ed in

Manciuria, mete che si accaparrò a seguito delle guerre fronteggiate prima con la Cina (1894-

1895)  e  in  seguito  con  la  Russia  fra  il  1904  ed  il  1905.  Cosciente  della  situazione  di

subordinazione che affrontò la Cina con le potenze occidentali tramite la stipula dei trattati

ineguali e la sua esperienza personale che sperimentò con l'arrivo del commodoro statunitense

Metthew Perry,  la preoccupazione maggiore delle autorità  giapponesi  era che la dinamica

emigratoria avrebbe potuto comportare ulteriori problemi diplomatici, anche alla luce delle

scarse relazioni che il Giappone manteneva in quel momento con gli altri Stati stranieri. Dal

momento che Tokyo mirava a non intaccare il suo prestigio internazionale, che si guadagnò

soprattutto  a  seguito  della  vittoria  sulla  Russia  nel  1905,  il  governo  si  attivò  verso  la

negoziazione di trattati con diverse nazioni, fra cui i Paesi latinoamericani e le Filippine, al

fine  di  prevenire  l'esclusione  o  un  trattamento  negativo  dei  suoi  immigrati,  come  si  era

verificato  per  esempio  nel  caso  degli  immigrati  cinesi  in  Australia  e  negli  Stati  Uniti.  Il

governo Meiji non consentì ai suoi sudditi una legale ricerca di impiego all'estero fino al

1885. L'oligarchia passò ad adottare uno stretto regime di controllo sulle nuove agenzie di

migrazione, al fine di controllare sia il numero e le peculiarità dei migranti giapponesi inviati

all'estero,  sia  la  minimizzazione  del  rischio  di  sfruttamento  da  parte  dei  datori  di  lavoro

stranieri e delle attività imprenditoriali giapponesi in ambito migratorio nel Giappone stesso.

Il sistema di emigrazione rimase sotto la guida del governo giapponese fino al 1894, anno in

cui la gestione passò in mani private, mantenendo però delle linee guida emesse dalle autorità

statali in relazione allee attività private di reclutamento dei migranti, le quali erano dotate un

meccanismo di  protezione dei  lavoratori  espatriati.  Questo sistema contemplava  l'invio  di

migranti  esclusivamente  verso  quei  Paesi  con  cui  l'autorità  statale  giapponese  manteneva

accordi.  Inoltre,  ad  ogni  compagnia  di  emigrazione  veniva  richiesto  l'ottenimento  di  una

licenza emessa dal Ministero degli  Affari  Interni (Naimu-shō) dell'epoca e la  devoluzione

presso il governo locale di una cauzione di 10 mila yen, al fine di coprire i costi di rimpatrio

nel caso in cui per gli espatriati si presentassero situazioni di difficoltà nel paese ospitante.

Malgrado l'elevato costo che dovettero affrontare le compagnie emigratorie nella loro attività,
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soprattutto con il successivo aumento del deposito cauzionale per il rimpatrio alla cifra di 30

mila  yen,  il  loro  guadagno  ottenuto  nel  mercato  migratorio  fu  tale  che  già  nel  1900  si

potevano contare circa 60 compagnie, rendendo  il mercato molto competitivo e stimolando di

conseguenza  la  portata  e  la  distribuzione  della  migrazione  giapponese  a  fini  lavorativi

(AZUMA, 2002; LONE, 2001; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004). 

Di  notevole  importanza  nel  contesto  emigratorio  del  Giappone  furono,  come

accennato in precedenza, l'espansionismo giapponese che si estese soprattutto nei confronti

della  Russia.  Il  conflitto  militare  russo-giapponese  del  1904-1905  aveva  rafforzato

l'importanza dell'emigrazione per il Giappone ed, allo stesso tempo, stimolato la richiesta, da

parte dei Paesi stranieri,  di immigrati giapponesi. Questo fenomeno si manifestò in primo

luogo grazie all'importante impatto a livello internazionale che ebbe la vittoria giapponese su

di un Paese che in quel periodo possedeva la nomina di potenza mondiale difficile da battere e

che  si  ritrovava  ad  essere  notevolmente  superiore  in  risorse  e  numeri  nei  confronti  del

Giappone. In particolare, fu la prima volta che una nazione non occidentale aveva la meglio

su uno Stato europeo. La vittoria giapponese risuonò nella società internazionale, soprattutto

per  lo  spirito  giapponese  che  fu  ritenuto  essere  il  fattore  decisivo  della  sua  vittoria.  Il

Giappone venne ad essere allo stesso tempo sia temuto che rispettato, in quanto concepito

come una nazione di samurai. D'altro canto, la fine della guerra rappresentò un elemento di

preoccupazione  per  le  autorità  giapponesi  in  relazione  alla  smobilitazione  di  centinaia  di

migliaia  di  truppe  reduci  delle  guerre  di  quegli  anni,  che  andarono  a  rendere  ancor  più

appesantita la già fragile economia giapponese, la quale si ritrovava ancora agli stadi iniziali

di  industrializzazione.  La  dinamica  emigratoria  giapponese  venne  così  ad  essere

caratterizzata, oltre che dal flusso rurale e da quello dei giovani maschi giapponesi che in quel

periodo fuggivano dalla coscrizione militare inserita dall'oligarchia Meiji nel 1873, anche dai

veterani giapponesi delle guerre con la Cina e la Russia, i quali al loro rimpatrio in Giappone

riscontrarono  difficoltà  di  reintegrazione  nella  società  spingendo  molti  di  essi  alla  via

dell'emigrazione.  Inoltre,  è  opportuno sottolineare  come nei  primi anni  del  XX secolo,  il

processo di rafforzamento militare giapponese accelerò grazie ad un netto  incremento dei

coscritti e della flotta navale. Queste spese militari vennero finanziate attraverso un ulteriore

incremento  della  tassa  fondiaria  gravante  sugli  agricoltori.  Tale  politica  ebbe  tuttavia  un

effetto negativo sulla condizione sociale ed economica della popolazione spingendo molte

persone all'emigrazione (CAROLI; GATTI, 2009; LONE, 2001; MASTERSON; FUNADA-

CLASSEN, 2004; SHARPE, 2014). 

 Per  quel  che  riguarda  la  figura  del  migrante  giapponese,  nello  specifico  della  sua
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caratterizzazione  prevalente,  ovvero  quella  dell'individuo  proveniente  dall'ambiente

contadino, è qui opportuno ritornare sul contesto rurale giapponese ed evidenziare le varie

dinamiche culturali e familiari che si verificarono con il prolungarsi dei problemi endemici

che colpirono le campagne giapponesi durante la Restaurazione Meiji nel 1868. In generale,

come riferisce Philip Staniford (1973), nel periodo precedente il 1945, il 50 % delle terre

arabili in Giappone era costituito da terreni in affitto, ed il 30% delle famiglie contadine erano

affittuarie.  Alla  luce  di  queste  difficili  condizioni  di  vita,  era  consuetudine  per  molti

agricoltori di impegnarsi in lavori secondari al fine di provvedere sostentamento della propria

famiglia. Tuttavia, spesso queste persone finivano per perdere la proprietà della propria terra.

Questo fenomeno era rilevante in quanto, il  sistema agricolo considerava lo status sociale

delle  famiglie  in base al  possedimento della  terra  ed alla portata della sua produzione ed

organizzazione.  Di  conseguenza,  maggiori  servizi  di  protezione  venivano  conferiti  alle

famiglie con maggiori ricchezze, trascurando invece quelle povere. All'interno della famiglia

contadina  vigeva  un  sistema gerarchico  proprio  della  tradizione  confuciana  che  scandiva

l'organizzazione sociale giapponese, per cui in una famiglia media, costituita da cinque fino a

otto  figli,  al  primogenito  maschio  spettava  in  eredità  l'intera  fattoria.  L'erede  maggiore

rappresentava  quindi  una  garanzia  per  la  vecchiaia  dei  genitori  e  la  continuazione  del

lignaggio familiare. Con la crisi rurale del periodo Meiji, fu la prole non ereditiera quella che

venne maggiormente colpita e che dovette ricercare modi differenti di sopravvivere alla luce

soprattutto della scarsa offerta di terra occupabile e dell'insufficienza delle risorse disponibili

all'interno  del  mondo  agricolo  di  quel  tempo.  Secondo  la  gerarchia  familiare,  al  figlio

primogenito spettava la proprietà familiare intatta nella quale quest'ultimo si sarebbe fermato

a vivere, una volta sposato, con la sua famiglia. Ai suoi fratelli spettava invece di lasciare la

residenza, andando alla ricerca di fortuna altrove, e ricevere in cambio solo gli aiuti necessari

per loro formazione scolastica, i quali dipendevano sia dalle risorse economiche familiari e sia

dalla scelta personale del capofamiglia. Il quadro generale della società agricola giapponese

veniva ad essere quindi caratterizzato da una parte da affittuari, più numerosi, e dall'altra di

esigui  proprietari  terrieri.  Questi  ultimi  si  differenziavano  per  le  loro  notevoli  risorse

economiche, per le loro agiate posizioni sociali e per le politiche di autorità. Gli affittuari

invece,  erano  contraddistinti  da  forti  limitazioni  nel  processo  di  ascesa  all'interno  della

società.  Come  sostiene  Staniford  (1973),  diverse  erano  le  possibilità  che  potevano

intraprendere i contadini non-successori e quelli non dotati di grandi risorse economiche. Fra

di  esse,  questi  individui  potevano  prendere  in  gestione  una  piccola  parte  della  residenza

familiare di proprietà, sempre nel caso in cui la famiglia possedesse risorse sufficienti al suo
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mantenimento, oppure i mancati eredi potevano essere adottati come successori nel caso si

presentassero nuclei familiari sprovvisti di un primogenito. Inoltre vi era la possibilità per

questa popolazione agricola meno agiata di divenire affittuari, di trovare un impiego vicino al

centro  urbano  o  migrare  stagionalmente  verso  altre  aree  rurali  oppure  potevano  lavorare

all'interno del quartiere (ad esempio come falegnami). Infine, essi potevano rimanere scapoli e

continuare a vivere nella residenza familiare, anche se questo succedeva solo in casi più rari.

Se tutte queste soluzioni appena elencate significavano una discesa dei non-successori verso

ceti sociali inferiori,  eccetto il caso in cui la residenza familiare fosse benestante tanto da

poter permettere alla stirpe non ereditiera di poter vivere all'interno delle sue case secondarie,

l'altra  alternativa  che  si  presentava  loro  era  rappresentata  dall'emigrazione  (STANIFORD,

1973). 

A partire  dal  1868  il  processo  migratorio  si  articolava  principalmente  in  quattro

possibilità. Le prime tre alternative riguardano una dinamica di mobilità interna allo Stato

giapponese. Esse includevano la possibilità di dirigersi in territori recentemente occupati o

comunque  sia  aperti  come  l'isola  settentrionale Hokkaido,  l'arruolamento presso  le  forze

militari o navali giapponesi, oppure la ricerca di un impiego non qualificato nel commercio o

nelle  industrie  delle  città.  La  quarta  possibilità  era  invece  rappresentata  dalla  dinamica

migratoria indirizzata al di fuori del Paese. La scelta di intraprendere un processo di mobilità

all'interno del Giappone, venne inizialmente  intrapreso da molti individui, dando origine ad

un  grande  flusso  che  si  diresse  dalle  campagne  verso  le  città  a  seguito  soprattutto

dell'emergente industrializzazione e  sviluppo capitalistico che sostenne il  Paese durante il

periodo Meiji. Questa scelta migratoria tuttavia si rivelò da lì a poco una valvola di salvezza

solo parziale, in quanto come accennato in precedenza l'industrializzazione del Paese non si

trovava ancora in una fase così sviluppata da assorbire un tale flusso di persone. Fu così che la

dislocazione rurale di massa forzò l'inizio della diaspora giapponese all'estero. La dinamica

migratoria rivolta all'esterno del Paese, rappresentò quindi un'occasione alternativa per coloro

che,  in  quanto  non-successori  o  impoveriti,  volevano  svincolarsi  dalla  pressione  che  la

popolazione locale esercitava sulle terre coltivabili e dalle problematiche condizioni in cui

riversava il Giappone sul finire del XIX secolo e l'inizio del XX. Questa situazione infatti

impediva l'avanzamento sociale della maggioranza dei cittadini i quali vedevano sfumare le

proprie prospettive future. Le principali mete verso le quali si diressero i migranti giapponesi

furono quelle regioni che promettevano loro abbondanza di terra o la presenza di occupazioni

redditizie.  In  generale  si  può  affermare  che  i  migranti  provenienti  dal  contesto  rurale

giapponese, vennero ben accolti da parte dei datori di lavoro stranieri, in quanto questi ultimi
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riconoscevano  la  buona  formazione  degli  espatriati  nell'ambito  ortofrutticolo  e  la  loro

dedizione lavorativa all'interno delle cooperative agricole.  Questo discorso riprende quello

sostenuto da Daniel Masterson e Sayaka  Funada-Classen (2004), secondo i quali la dinamica

emigratoria giapponese riprenderebbe il modello appartenente alla migrazione europea negli

Stati Uniti. L'accomunamento delle due dinamiche sarebbe dato al fatto che in entrambi i casi

si sarebbero manifestate delle tendenze capitalistiche, ed in particolare il presentarsi di forze

di mercato esterne, che avrebbero spinto gli artigiani e i piccoli agricoltori indipendenti ad

emigrare alla luce del declino del loro status sociale. Di conseguenza, il processo migratorio

sarebbe intrapreso dal singolo individuo non sulla base di una fuga dalla povertà, ma bensì

sarebbe  dovuto  dal  fatto  che  il  soggetto  migrante  rappresenterebbe  una  figura  altamente

pragmatica ed interessata nel sostentamento familiare. Tale visione prende concretezza teorica

nella tesi che si sviluppò negli studi migratori negli anni '80 e '90 del XX secolo e che viene a

prendere il nome di New Economics of Labor Migration (DE HAAS, 2010; MASTERSON;

FUNADA-CLASSEN, 2004; SHARPE, 2014; STANIFORD, 1973). 

Tramite Philip Staniford (1973) si può ulteriormente analizzare la figura del migrante

giapponese  del  periodo  precedente  la  fine  del  secondo  conflitto  mondiale,  riflettendo  in

particolar modo sulla personalità che contraddistinse questi espatriati. Secondo lo studioso,

questi migranti giapponesi rappresenterebbero una tipologia di persona differente rispetto a

quella di coloro i quali rimasero in Giappone. Come affermato in precedenza, la figura del

migrante venne ad essere rappresentata in linea generale dai contadini impoveriti o dai figli

non-successori della residenza familiare. Secondo questo discorso, codeste persone, a seguito

delle  loro  esperienze  nel  contesto  giapponese,  andarono  a  maturare  degli  atteggiamenti

specifici come la perdita di speranza, la scarsa tolleranza alla frustrazione, una percezione

negativa  dell'autorità  e  un  forte  senso  di  autonomia,  a  seguito  della  consapevolezza

dell'inadeguatezza delle loro risorse, del loro basso status sociale e dalle incerte possibilità di

successo in un ambiente fortemente popolato e competitivo. Queste riflessioni ebbero origine

nella coscienza dei migranti già a partire dalla loro infanzia, a causa dell'ideologia culturale

giapponese  esplicitamente  focalizzata  nell'esaltazione  del  figlio  successore.  Questa

concezione si esplicò sotto forma di rapporti preferenziali nei riguardi del primogenito, come

ad esempio nei riferimenti onorifici nei suoi confronti che si manifestavano in situazioni come

l'essere servito per primo a tavola o nel concedergli porzioni di cibo migliori e più abbondanti.

Al contrario, i figli di contesti familiari poveri o non-successori venivano considerati come un

onere per le risorse familiari, generando così un intenso pessimismo nei loro confronti. Come

già accennato in precedenza, un ulteriore tratto della personalità del migrante giapponese si
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può riscontrare  in  quella  che  Philip  Staniford  (1973) descrive  come bassa  tolleranza  alla

frustrazione. All'interno dell'ideologia familiare del principio gerarchico, il termine pazienza

(gaman) rappresentava, nella sua accezione di sopportazione, un importante valore sociale.

Infatti,  i  membri  più  benestanti  e  quelli  successori,  venivano  di  solito  positivamente

ricompensati dalla famiglia quando questi ultimi adottavano un atteggiamento di accettazione

nelle  questioni  di  vita  rurale.  Questa  situazione  si  presentava  ad  esempio  nei  casi  in  cui

l'assunzione di una posizione o di una mansione da parte di questi individui non fosse stata

accompagnata da una loro messa in  discussione dell'assunto ma veniva accettata  in  piena

dedizione da essi. Questo valore di pazienza non aveva però alcun beneficio positivo per i

figli  di  contesti  poveri  o  per  i  quelli  non  ereditieri.  É  bene  qui  precisare  che  la  figura

dell'emigrante rappresenti solo una piccola percentuale del vasto gruppo rappresentato dagli

individui  più  poveri  e  non  destinati  all'eredità  familiare  della  società  rurale  giapponese.

Questa  minoranza  comprende  infatti  quei  casi  in  cui  gli  individui  intrapresero  una  delle

alternative  migratorie  descritte  anteriormente,  mentre  in  altri  casi,  in  particolar  modo  le

persone più timide, si adattarono a status sociali inferiori dirigendosi e cercando un impiego

nei principali centri urbani giapponesi. Si può quindi affermare che la figura dell'emigrante

giapponese si contraddistingue per connotazioni più inquiete ed aggressive all'interno della

popolazione  agricola  meno  fortunata,  a  causa  della  loro  reticenza  all'accettazione  di  una

discesa sociale indirizzata verso situazioni economiche e sociali peggiori di quelle sostenute

in quel momento. Per quel che riguarda gli ultimi due tratti descrittivi della caratterizzazione

dell'emigrante giapponese, essi si possono riscontrare a partire dalla contraddistinzione di tali

individui  in  quanto  poveri  e  non-successori  dell'ambiente  rurale.  Questa  loro  situazione

sarebbe alla base della loro percezione negativa nei confronti dell'autorità e del loro tenace

senso di autonomia e di fede nelle proprie abilità. In riferimento al sentimento verso l'autorità,

esso  è  insito  nel  fatto  che,  mentre  ai  figli  di  famiglie  benestanti  o  agli  eredi  maggiori

spettavano il riconoscimento e posizioni di prestigio, ai non-successori e ai figli poveri non

veniva riconosciuto e contraccambiato nulla, essendo lasciati soli al proprio destino una volta

maturi. Si può quindi affermare che il fatto di non avere nulla di guadagnato in cambio del

rispetto dell'autorità gerarchica, rese queste persone meno proni ad una relazione positiva con

l'autorità in generale. Inoltre, anche la rivalità familiare che si manifestava fra fratelli e sorelle

per l'accaparramento delle poche risorse disponibili, andò in senso contrario alle dinamiche di

rispetto e di cooperazione fra pari, portando invece successivamente a focalizzare l'interesse

di  questi  individui  nelle  loro  relazioni  coniugali  una  volta  usciti  dalla  contesto  familiare.

Infine, relativamente al sentimento di autonomia caratterizzante la personalità degli individui
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migranti, esso si può generalmente far risalire alla prospettiva ottimistica posseduta da questi

ultimi in relazione alla condizione umana. Questa loro visione si verrebbe ad esplicitare nel

fatto  che  essi  si  siano  spinti  oltre  il  rischio  di  un  viaggio  all'estero  nella  ricerca  di  un

miglioramento delle proprie condizioni, facendo affidamento unicamente sulle proprie abilità.

Altri valori facenti parte di quest'ultima caratterizzazione sono quelli della determinazione e

della diligenza (STANIFORD, 1973). 

Si  possono  infine  individuare  quattro  stereotipi  insiti  all'interno  della  cultura

giapponese  che  hanno  influenzato  la  figura  del  migrante.  Esse,  sebbene  non  ricorrenti,

sarebbero possedute simultaneamente dagli individui ed usate in diverse circostanze. Il primo

stereotipo  riguarda  la  consapevolezza  dell'essere  giapponese  e  di  possedere  lo spirito

giapponese (yamato damshii), che contraddistinguerebbe il cittadino giapponese nel far fronte

con successo alle avversità, nel duro lavoro e nell'intelligenza. Questo tratto distintivo dei

connazionali giapponesi si espanderebbe nella differenziazione tra "noi" giapponesi civilizzati

ed educati ed intesi come gruppo coeso, e "voi" primitivi (genshijin) o selvaggi (yabanjin) nel

contesto straniero. Questo spirito giapponese si può far risalire all'ideologia shintoista la quale

affermava la superiorità del popolo del Giappone e ne determinava il suo rapporto con l'altro.

In aggiunta alle qualità individuate nell'etnicità giapponese, la scelta di direzionarsi all'estero

da parte del migrante sarebbe intesa alla luce dello spirito di sacrificio (giseiteki seishin),

inteso  come  generoso  e  necessario,  facendo  apparire  l'emigrazione  come  un  valore  di

immolazione volto all'estensione all'estero dell'influenza giapponese per il bene della nazione

stessa  e  per  l'alleviamento  delle  pressioni  interne,  mostrando  quindi  al  mondo  ciò  che  i

giapponesi  sono  in  grado  di  raggiungere.  Infine,  l'ultimo  stereotipo  fa  riferimento  al

riconoscimento  da  parte  degli  individui  migranti  che  il  "vero"  giapponese  sia  colui  che

rimanga in  Giappone e  riesca  a  raggiungere livelli  di  vita  modesti.  Coloro  che emigrano

vengono secondo questa visione intesi e si intendono loro stessi come fallimenti, costretti a

lasciare il proprio Paese al fine di consentire a coloro che rimangono di aver successo. Questa

prospettiva stereotipata descrive i sentimenti discriminatori verso i migranti che erano presenti

nella  società  giapponese  di  quel  periodo,  dalla  quale  erano  visti  come  traditori  fuggiti

all'estero  a  causa del  forte  apporto tradizionale  che esercitava  la  cultura giapponese sulla

società, e che veniva così a trascurare il fatto che la dinamica migratoria venisse incentivata

dal  governo.  La  figura  dell'individuo  emigrante  giapponese  appena  descritta  offre  spunti

significativi  per quel  che verrà  descritto  nel  seguito di questo capitolo e nel prossimo, in

quanto fa luce sulle varie dinamiche sociali all'interno della comunità stanziata all'estero e

sull'origine della stessa. Rappresenta un dato importante soprattutto per quel che riguarda la
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fase iniziale dell'ascesa in ambito politico degli immigrati giapponesi all'interno del sistema

politico  brasiliano,  ovvero  il  processo  di  acquisizione  della  leadership  della  comunità

(MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; STANIFORD, 1973). 

In  ultima analisi  del  contesto  giapponese  di  uscita,  verrà  qui  presa  brevemente  in

considerazione la migrazione all'estero intrapresa da parte dei cittadini giapponesi.  Si può

considerare che essa ebbe vari sviluppi a seconda delle condizioni politiche e delle circostanze

storiche  che  contraddistinsero  i  contesti  ed  il  periodo  in  cui  si  manifestò  la  dinamica

migratoria. Ciononostante, si possono identificare due direzioni principali del flusso che ebbe

origine nell'arco di tempo compreso fra gli anni a cavallo fra il XIX e XX secolo e la fine

della  seconda  guerra  mondiale.  Una  prima  rotta  generale  si  può  riscontrare  in  direzione

dell'Estremo Oriente all'interno del quale la presenza giapponese fu abbastanza discreta nelle

Filippine  a  partire  dal  1903,  in  particolare  nella  città  di  Davao  che  venne  ad  essere

denominata “Little Japan” e a Mindanao. Sempre in questo contesto, il fenomeno migratorio

si direzionò maggiormente in Corea a partire dal 1910, in Manciuria dopo il 1934, a Taiwan

sul finire del XIX secolo, nell'isola Sachalin a partire dal 1905, ed in Siberia. La dinamica di

dispersione umana interessò anche la Micronesia dopo la fine del primo conflitto mondiale.

Molto più importante per l'influenza che ebbe rispetto alla dinamica immigratoria giapponese

che si realizzò in Brasile, come verrà descritto successivamente, fu il flusso migratorio che si

direzionò inizialmente verso le mete preferenziali delle Hawaii, in Nord America, già a partire

dal 1884. Altre esperienze migratorie influenti furono quelle che si svilupparono sia prima che

durante  la  vicenda  brasiliana  nelle  altre  località  dell'America  Latina28 (AZUMA,  2002;

LONE, 2001; SAKURAI, 1995; STANIFORD, 1973).  

28 Per maggiori informazioni vedi: HIRABAYASHI, Lane Ryo, KIKUMURA-YANO Akemi, HIRABAYASHI 
A. James. New Worlds, New Lives: Globalization and People of Japanese Descent in the Americas and from 
Latin  America in Japan. Stanford: Standford University Press, 2002; SHARPE, O. Michael. Postcolonial 
Citizens and Ethnic Migration: The Netherlands and Japan in the Age of Globalization. New York: Palgrave 
Macmillan, 2014; MASTERSON, Daniel M., FUNADA-CLASSEN, Sayaka. The Japanese in Latin 
America. Urbana, Chicago: University of Illinois Pres, 2004. 

99



 3.1.2 Il Brasile come Paese di destinazione

Dopo aver descritto, in linea generale, quella che fu la caratterizzazione del contesto di

uscita del flusso migratorio giapponese, passiamo ora ad analizzare il contesto di ricezione

brasiliano. Quest’ultimo si può considerare, per quel che concerne gli obiettivi del presente

studio, adottando una prospettiva ampia che si può far partire dalle varie dinamiche che si

verificarono  in  Brasile  a  partire  dai  primi  anni  del  XIX  secolo.  In  questo  periodo,  di

fondamentale  importanza  per  la  storia  del  Brasile,  fu  l'ottenimento  dell'indipendenza

dall'Impero portoghese nel 1822, sotto la guida di Pietro I. La Costituzione del 1824 definì

l'istituzione della monarchia costituzionale. Il potere legislativo venne diviso fra Camera e

Senato e fu caratterizzato dal voto indiretto e censitario.  L'impero brasiliano che si estese

quindi a partire dal 1822 fino al 1889, anno in cui venne proclamata la Repubblica, si può

dividere in tre periodi principali ossia, il Primo Regno (1822-1831), la Reggenza (1831-1840)

ed il Secondo Regno (1840-1889). Il periodo dell’impero brasiliano (1822-1889) rappresentò

un momento molto importante per quel che riguarda la dinamica migratoria giapponese in

Brasile in quanto, vennero a delinearsi le varie politiche governative brasiliane in relazione

alla  questione immigratoria che si  estese successivamente durante il  periodo repubblicano

(1889-1930). In particolar modo, furono gli sviluppi socio-economici del Brasile del Secondo

Regno  che  andarono  a  creare  la  necessità  brasiliana  di  manodopera  salariata,  la  quale

interessò  il  contesto  e  la  popolazione  di  origine  giapponese  (FAUSTO,  1995a,  2001;

ZANATTA, 2010).

Si può qui affermare in generale che, i maggiori avvenimenti del priodo compreso fra

il 1840 ed il 1889, interessarono e si diffusero a partire dalla produzione del caffè, l'abolizione

della schiavitù e la grande ondata immigratoria. A partire dai primi decenni del XIX secolo, si

andò  sviluppando  in  Brasile  la  produzione  del  caffè  ai  fini  dell'esportazione,  la  quale

successivamente costituì l'asse principale dell'economia e dello sviluppo del Paese. Questo

processo diede origine ad un processo di creazione di grandi piantagioni di caffè da parte dei

fazendeiros, in quanto non ne era possibile una produzione in piccoli appezzamenti di terreno.

I  fazendeiros,  a  tal  fine,  dovettero affrontare ingenti  investimenti  destinati  soprattutto  alla

lavorazione della terra ed all'acquisto della manodopera schiava. In relazione a quest'ultima,

nei  primi  anni  del  XIX secolo,  il  traffico  di  schiavi   provenienti  dall'Africa  aumentò  in
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relazione al periodo precedente. In questo contesto, è importante rimarcare come nella prima

metà del XIX secolo si intensificarono le aspirazioni abolizioniste della schiavitù, in particolar

modo per mano dell'Inghilterra, la quale, in qualità di potenza mondiale di grande influenza

nel  contesto  brasiliano soprattutto  per  la  sua  importanza  nelle  sue  relazioni  commerciali,

adottò un'azione sempre più incisiva spingendo in primo luogo alla fine del traffico schiavista.

L'attivismo dell'Inghilterra,  comandato dagli  orientamenti  scaturiti  dall'illuminismo e dalla

rivoluzione  industriale,  si  affermò  a  partire  dagli  inizi  del  XIX  secolo,  ancor  prima

dell'indipendenza,  ovvero  all'interno del  quadro dei  trattati  anglo-portoghesi  del  1810 che

prevedevano la fine del commercio negriero. Successivamente, nel 1826, l'Inghilterra stipulò

un trattato con il Brasile che a partire da tre anni dalla sua entrata in vigore avrebbe sancito

l'illegalità del traffico di schiavi. L’accordo, che legittimava il governo inglese ad effettuare

controlli sulle navi ritenute sospette, entrò in vigore nel 1827, ma ciononostante, dal 1830 la

situazione continuò a rimanere la stessa. La mancata messa in atto del trattato anglo-brasiliano

fu motivata dal fatto che i trafficanti di schiavi non erano ancora così malvisti dalle istituzioni

dominanti come lo divennero nel periodo successivo, ed essi giovarono delle riforme liberali

che furono applicate durante il periodo della Reggenza. Inoltre, l'azione dei commercianti di

schiavi  si  caratterizzò  per la  complicità  dei  giudici  locali  i  quali  non  attuavano  misure

restrittive  nei  loro  confronti.  Si  può  affermare  che  una  delle  maggiori  cause  sottostanti

l'inattività  della  classe  dominante  degli  oneri  abolizionisti  fu  data  dalla  mancanza  di

alternative possibili al lavoro schiavista. Ciononostante, l'azione dell'Inghilterra non si placò e

nel 1846 il parlamento inglese mise in atto la legge “Bill Aberdeen”, che legittimò la marina

inglese a trattare le navi del traffico schiavista come fossero delle navi pirata e adempiendo il

diritto  inglese  nei  loro  confronti.  Un evento  decisivo  si  realizzò  nel  1850 all'interno  del

gabinetto di governo brasiliano in cui venne nominato come ministro della Giustizia Eusébio

de  Queiros.  Nel  medesimo anno venne sottoposto  al  parere  del  parlamento  brasiliano un

progetto di legge del Ministero della Giustizia avente lo scopo di intraprendere misure più

efficaci contro il  traffico di schiavi tramite  il  rafforzamento della legge del  1831. Questo

progetto, a seguito del riconoscimento da parte del parlamento del fatto che tale commercio

fosse un atto di pirateria, si trasformò in legge nel settembre del 1850, la quale prese il nome

del ministro di giustizia brasiliano andandosi quindi a chiamare legge “Eusébio de Queiros."

Il traffico schiavista venne così a ridursi drasticamente andando a dissolversi dopo il 1851.

Questa iniziativa abolizionista si dovette principalmente alla pressione inglese che si andò a

concretizzare soprattutto nell'osteggiamento commerciale nei porti e lungo le coste brasiliane.

Questa  successione  di  eventi  rappresentò  una  prima  fase  fondamentale  della  questione
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immigratoria  che  si  concretizzò  negli  anni  successivi.  Infatti,  sebbene  i  primi  tentativi

abolizionisti inglesi non ebbero attuazione pratica, a seguito della legge “Eusébio de Queiros,"

con  la  fine  del  commercio  di  schiavi,  i  proprietari  terrieri  fazendeiros, che  con  la  loro

produzione influenzavano l’economia del Paese e quindi la sfera governativa, iniziarono a

preoccuparsi seriemente della necessità di sopperire alla manodopera schiava. A quel tempo,

come affermato precedentemente, sia fra i  fazendeiros che fra la popolazione comune, era

diffusa l’idea  secondo cui  la  fine  della  tratta  degli  schiavi  avrebbe significato  il  collasso

dell’economia  brasiliana.  Sebbene  vi  fu  un  tentativo  dei  fazendeiros di  usufruire  della

popolazione  schiava  delle  regioni  a  nord  del  Paese,  essa  tuttavia  non  era  sufficiente  a

soddisfare  il  fabbisogno  totale.  Fu  così  che  si  andò  consolidando  sempre  più  l’idea  che

l’alternativa  alla  manodopera  schiava  potesse  essere  rappresentata  da  un  processo  di

immigrazione  proveniente  in  particolare  dal  contesto  europeo  (ALENCASTRO; DEZEM,

2005; FAUSTO, 1995a, 2001; RENAUX, 1997). 

É opportuno qui soffermarci su una questione di notevole importanza per comprendere

gli sviluppi che si ebbero nel periodo imperiale attorno alle questione immigratoria brasiliana.

Si  consolidarono  in  questo  periodo  due  orientamenti  principali  in  relazione  alla  politica

immigratoria del Brasile di cui il primo faceva riferimento alla visione dei fazendeiros mentre

la seconda riguarda la posizione della burocrazia imperiale. Partendo da quest'ultimo caso, si

può affermare che già a partire dall'arrivo in Brasile della corte imperiale nel 1808, si andò

affermando una politica di occupazione degli spazi pubblici considerati "vuoti" brasiliani e di

sviluppo  di  produzione  agricola  capitalista  attraverso  un  processo  di  immigrazione  della

popolazione europea verso le provincie di Sanata Catarina, Rio Grande do Sul ed  Espírito

Santo.  Questa  iniziativa  mirava  ad  un  processo  di  formazione  nazionale  che  puntava  a

civilizzare la popolazione nazionale brasiliana tramite un processo di europeizzazione e di

sbiancamento fondato sulla creazione di piccole proprietà agricole di individui europei nelle

regioni  a  sud  del  Paese.  La  politica  immigratoria  della  burocrazia  imperiale  venne  a

caratterizzarsi  per  l'influenza  che  ebbero  su  di  essa  le  ideologie  razziste  europee  di  quel

periodo che esaltavano la superiorità dell'individuo bianco su quello nero. Secondo questa

ottica,  come afferma  la  studiosa  Giralda  Seyferth  (2002),  l'ideologia  immigratoria  veniva

considerata non per il suo carattere immorale o illegittimo ma per il suo carattere antiquato,

ovvero un modello economico retrogrado che avrebbe ostacolato l'immigrazione europea per

l'immagine  negativa  del  Paese  che  si  sarebbe  presentata  in  Europa.  L'individuo  nero  fu

considerato  come un ostacolo  al  processo si  sviluppo della  nazione  brasiliana.  Inoltre,  la

popolazione natia non venne presa in considerazione nel processo di popolamento delle terre
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inoccupate, dal momento che su di essa vennero posati  giudizi  discriminatori.  Essa venne

infatti  giudicata  come  nomade  ed  incivile  alla  luce  della  sua  caratterizzazione  meticcia,

sintomo  di  inferiorità  (ALENCASTRO;  RENAUX,  1997;  BENEDUZI,  2015;  FAUSTO,

1995a; PINHEIRO, 2006; SEYFERTH, 2002).

L'altra  prospettiva  immigratoria  detenuta  invece  dai  proprietari  delle  piantagioni

chiamati fazendeiros, si basò invece sulla necessità di sostituzione della manodopera schiava

che soprattutto durante l'Impero venne ad essere minacciata dalle mire abolizioniste. Questa

tendenza si presentò soprattutto con la fine del traffico decretato dalla legge del 1850. Prima

della legislazione di quest'ultima, fu presente sia fra i grandi proprietari terrieri  che fra la

popolazione libera, la credenza che la fine del commercio schiavista avrebbe comportato in

poco  tempo  ad  un  collasso  della  società  brasiliana.  In  questo  contesto,  come  afferma

Beneduzi  (2015), ai "barões do café", poco importava della provenienza degli immigranti,

essendo la  loro  principale  necessità  quella  di  dotarsi  di  individui  integrati  nel  sistema di

produzione vigente per la sostituzione della manodopera schiava. Il principale obiettivo dei

fazendeiros era  quello  di  mantenere  un  produzione  caratterizzata  da  un basso  costo  della

manodopera ed una alta produttività (ALENCASTRO; RENAUX, 1997; BENEDUZI, 2015;

FAUSTO, 1995a; SEYFERTH, 2002).

Importante  alla  luce  della  tendenza  immigratoria  fu  ciò  che  accadde  circa  due

settimane dopo l'estinzione del traffico schiavista. Sempre nel 1850 venne infatti la “Lei de

Terras”, un provvedimento legislativo che cambiò il sistema della proprietà agricola vigente

fino a quel momento. Al fine di prevenire un eccesso di proprietà fondiaria da parte dei futuri

immigrati, venne infatti stabilito che la terra pubblica brasiliana, fino a quel momento donata

agli individui grazie al regime delle leggi sesmarias, sarebbe dovuta essere da quel momento

in poi venduta ad un prezzo sufficientemente elevato da allontanare i  poveri  proprietari  e

immigranti da un suo acquisto. Inoltre, per quel che riguarda lo Stato di San Paolo, i migranti

che sarebbero giunti attraverso sussidi statali brasiliani, sarebbero stati privati della possibilità

di acquistare terre nei primi tre anni posteriori al  loro arrivo. Questo metodo scongiurava

quindi la trasformazione dei migranti in proprietari terrieri indirizzandoli nelle piantagioni ed

accondiscendendo  quindi  agli  interessi  dei  fazendeiros che  miravano  a  sostituire  la

manodopera  schiava  (DEZEM,  2005;  FAUSTO,  1995a;  PINHEIRO,  2006;  SEYFERTH,

2002).

Un primo progetto immigratorio si può far risalire al caso degli immigrati svizzeri che

nel 1819, a seguito della motivazione di Giovanni VI, fondarono Nuova Friburgo. Questa

iniziativa fu garantita da un decreto reale che autorizzò lo stabilimento svizzero alludendo al
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programma di occupazione territoriale che secondo quanto afferma Giralda Seyferth (2002)

avrebbe collaborato alla manutenzione dei reggimenti portoghesi di colore bianco. Per quel

che riguarda invece le provincie brasiliane del sud, i primi nuclei coloniali interessarono gli

immigrati tedeschi dell'allora Regno di Prussia (1701-1918), i quali vennero indirizzati verso

gli odierni Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina fra il 1824 ed il 1829. Questa dinamica

di mobilità fu spronata soprattutto dalla presenza alla corte imperiale brasiliana di un numero

significativo di tedeschi tramite cui venne esaltata le qualità agricole della loro gente natia. La

prima fase di politica immigratoria colonizzatrice finì nel 1830, anno in cui vennero poste

limitazioni ai progetti di finanziamento all'immigrazione da parte del parlamento brasiliano.

Essa venne in seguito ripresa nel 1845 riguardando ancora immigranti  tedeschi verso Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro ed Espírito Santo (ALENCASTRO; RENAUX,

1997; SEYFERTH, 2002).

A partire dal 1850 la situazione politica del Brasile fu caratterizzata da due partiti

imperiali principali, ovvero conservatori e liberali che completarono la loro formazione degli

anni  '30.  È opportuno sottolineare come fa  Boris  Fausto (1995) che  la  politica di  questo

periodo, fino agli anni '60 non si caratterizzò per forti ambizioni ideologiche ma fu indirizzata

soprattutto all'ottenimento di prestigio per sé e per la propria gente adottando misure per la

vittoria nelle elezioni che si fondavano sullo scambio di favori. I due partiti si differenziarono

principalmente per le tendenze centralizzatrici del partito conservatore e quelle a difesa delle

libertà, di una più ampia rappresentazione e di un processo di decentralizzazione del partito

liberale.  Si  può  affermare  che  nel  1850  questi  due  orientamenti  politici  giunsero

provvisoriamente ad un accordo nazionale andando a delineare nella struttura del Brasile dei

cambiamenti volti ad una modernizzazione capitalista di esso. Infatti, la fine della tratta dei

schiavi sancì la liberazione di ingenti capitali fino ad allora adoperati nella compravendita di

manodopera che diede origine ad una intensa attività di commercio e speculazioni.  Nuovi

investimenti si realizzarono in progetti industriali, bancari e nella navigazione a vapore. La

modernizzazione del Paese che puntava alla creazione di un mercato del lavoro, della terra e

delle  risorse  disponibili  si  concentrò  in  particolar  modo  anche  nel  miglioramento  delle

infrastrutture del trasporto necessarie soprattutto alla crescente produzione del caffè, dando

origine ad importanti opere come la Estrada União e Indústria. La crescente produzione del

caffè  stimolò  il  miglioramento  delle  strutture  portuali,  la  creazione  di  nuovi  impieghi

lavorativi  e  meccanismi  di  credito  e  quindi  il  miglioramento  del  sistema  dei  trasporti,

provocando al tempo stesso un processo di decadenza della regione del Nordest a favore di

quella  centro-meridionale  che  si  consolidò  a  partire  dagli  anni  '70  (ALENCASTRO;
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RENAUX, 1997; FAUSTO, 1995a, 2001).

Nella  seconda  metà  del  XIX secolo,  con l'avvicinarsi  della  fine  della  schiavitù  in

particolar modo con l'intensificarsi del movimento abolizionista sia all'estero che all'interno

del Brasile, si accentuò la ricerca di un'alternativa alla manodopera schiava che si focalizzò

sulla  forza  lavoro  europea  all'interno  delle  fazendas di  caffè.  Negli  anni  '50,  progetti  di

immigrazione  in  sostituzione  della  forza  lavoro  schiava  riguardarono  immigrati  tedeschi

svizzeri ed anche cinesi, a sottolineare la poca importanza della provenienza degli individui

per  i  fazendeiros.  In  quest'ultimo caso  in  particolare,  la  dinamica  immigratoria  cinese  fu

caratterizzata da un lato dall'instabilità della Cina che in quegli anni si ritrovava colpita dalle

guerre dell'oppio (1839-1842 e 1856-1860) e dall'altro dall'immigrazione cinese che si stava

verificando a Cuba che fu di esempio per i fazendeiros i quali sfruttarono questo flusso messo

in  atto  dai  negozianti  portoghesi  aventi  rapporti  con  Macao  che  in  quel  periodo  era  un

territorio portoghese. Fu così che fra il 1854 ed il 1856 entrarono a Rio de Janeiro circa due

mila cinesi. Gli sviluppi di questo flusso migratorio non furono però positivi e comportarono

la nascita di sentimenti discriminatori nei confronti della popolazione cinese accusata oltre

che di inferiorità dalle teorie sociali europee anche di inadeguatezza al lavoro agricolo e di

indisciplinatezza da parte dei proprietari delle piantagioni. Anche per quel che riguarda il caso

degli  immigrati  tedeschi e svizzeri nelle piantagioni di  caffè degli anni '50, i  risultati non

furono positivi finendo per generare rivolte alla luce della loro mancata conformazione alle

rigide  condizioni  lavorativi  incontrate  in  Brasile  (ALENCASTRO;  RENAUX,  1997;

DEZEM, 2005). 

Come sostiene Boris Fausto (1995), la fine della schiavitù fu progressiva. Una delle

principali controversie in ambito legislativo si verificò nel 1871 quando venne proposta dal

governo imperiale la "Lei do Ventre Livre". Questa proposta prevedeva la libertà per tutti i

figli  di  madri  schiave nati  dopo la  proclamazione della  legge.  Il  figlio  rimaneva sotto  la

proprietà dei signori della madre fino all'età di otto anni decorsi i quali il proprietario poteva

ricevere dallo Stato o un indennizzo o il  servizio del minore fino all'età  di  21 anni.  Tale

iniziativa  legislativa  si  tramutò  poi  in  legge  grazie  al  grande  supporto  dei  rappresentati

parlamentari delle regioni del Nordest, nelle quali venne sempre meno la dipendenza dalla

manodopera schiava. Inoltre, questa proposta di legge fu diffusa a partire da un gabinetto di

governo conservatore facilitando la strada al movimento abolizionista che prese sempre più

forza a partire dagli anni '80 del XIX secolo. In questo decennio si intensificarono le misure di

sabotaggio della schiavitù con numerose fughe dalle piantagioni di caffè degli individui. Il 13

maggio  del  1888  venne  proclamata  dalla  principessa  Isabella  che  in  quel  momento  era
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reggente al trono la "Lei  Áurea" che decretò la fine della schiavitù brasiliana. La fine del

sistema schiavista però non comportò anche l'eliminazione del problema del colore della pelle

dal momento che perdurò il preconcetto di discriminazione sociale che considerava le persone

di  colore  come inferiori,  pericolose  e  propense  al  crimine.  Al  fine  del  presente  studio,  è

opportuno risaltare come l’entrata in vigore della "Lei Áurea" rappresentò un evento decisivo

nell’andare a modificare  definitivamente il sistema di produzione brasiliana, in particolare

quella legata al caffè. Si affermò quindi l’urgente necessità di manodopera immigrata che si

andò ad incontrare soprattutto nel contesto italiano, la cui popolazione rappresentò dal 1870

fino agli inizi del XX secolo la  percentuale maggiore del flusso migrante (BENEDUZI, 2015;

FAUSTO, 1995a).

Il 1889, poco dopo la fine della schiavitù brasiliana, sancì la fine del periodo imperiale

brasiliano e l'istaurazione della Prima Repubblica brasiliana (1889-1930). Il rovesciamento

della  monarchia  avvenne tramite  un'azione  militare  nel  15  novembre  del  1889 che  portò

Deodoro da Fonseca ad assumere la carica di presidente del governo provvisorio che si estese

fino  al  1891.  L'inizio  del  periodo  repubblicano  del  Brasile  fu  quindi  caratterizzato  dalla

gestione semidittatoriale del governo provvisorio di Deodoro da Fonseca e dal positivismo di

cui si andò denotando la politica governativa indirizzata all'ordine ed al progresso, vale a dire

alla modernizzazione e all'industrializzazione del Paese. Nel 1891 venne così redatta la prima

Costituzione della Repubblica brasiliana che si basò sul modello statunitense di federazione

dando origine alla Repubblica Federativa del Brasile (FAUSTO, 1995a, 2001). 

Riprendendo la questione immigratoria brasiliana, la dicotomia relativa alla politica

della burocrazia imperiale volta alla civilizzazione della popolazione brasiliana e quella dei

fazendeiros mirante alla sostituzione della manodopera schiava, si mantenne per tutto l'impero

brasiliano ed anche durante la prima metà del XX secolo. In particolar modo, per quel che

riguarda  la  politica  di  colonizzazione  dei  funzionari  imperiali,  essa,  anche  a  seguito  dei

risultati  dei  progetti  tedeschi,  si  andò sempre più direzionando verso un discorso relativo

all'assimilabilità degli immigranti e alla nozione di mestiçagem, vale a dire della mescolanza

delle  razze,  grazie  alla  quale,  a  seguito  dell'incrocio fra  immigranti  di  razza  bianca e  gli

individui  meticci  brasiliani,  si  sarebbe giunti  ad  un  miglioramento  della  civiltà  brasiliana

anche detto branqueamento, direttamente correlato con lo sviluppo generale del Paese. Con il

passare del tempo, l'esito delle colonie tedesche non fu del tutto soddisfacente in quanto gli

immigrati si isolarono dalla popolazione locale, mantenendo un legame con il Paese di origine

e giungendo a far emergere fra la corte imperiale brasiliana quello che venne chiamato il

"perigo alemã." Ad essere privilegiati vennero così ad essere in particolare gli italiani delle
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zone  settentrionali  dell'Italia,  i  quali  soddisfacevano  i  criteri  di  razza  bianca,  religione

cristiana ed il principio di latinità. Importante era anche la caratterizzazione di migranti in

quanto abili agricoltori. L'immigrazione italiana si manifestò in grande portata a partire dagli

anni '70 del XIX secolo. In quel periodo l'Italia soffrì una crisi che si abbatté in particolar

modo sulla popolazione povera a seguito dell'unificazione del Paese e delle trasformazioni

capitaliste.  I  migranti  italiani  spronati  anche  dai  sussidi  governativi  si  diressero

principalmente nella regione di San Paolo e di Rio Grande do Sul in qualità di lavoratori nella

piantagioni  di  caffè  e  di  piccoli  proprietario  terrieri.  Per  quel  che  riguarda  il  periodo

successivo all'abolizione della schiavitù ed alla proclamazione della Repubblica, sebbene la

politica immigratoria  di  colonizzazione e di sbiancamento del Brasile  rimase un obiettivo

importante, la produzione d'esportazione brasiliana si presentò in particolar modo come un

problema da risolvere, a seguito della carenza di manodopera avvenuta con la liberazione

degli schiavi. Infatti, molti di essi fuggirono dalle piantagioni oppure al momento della loro

liberazione gli schiavi non acconsentirono a rimanere in una condizione non molto diversa da

quella dalla quale erano appena usciti. Inoltre, l'esistenza di pregiudizi da parte dei proprietari

delle piantagioni, impedirono la trasformazione della popolazione schiava in lavoratori liberi,

come ad esempio la loro difficoltà di contemplare un cambiamento del regime lavorativo di

questa popolazione ormai emancipata. Uno dei principali problemi che si manifestò anche al

volgere  della  Repubblica  fu  la  mentalità  dei  fazendeiros ancora  fondata  in  un  regime

lavorativo schiavista. Ciò comportò la nascita di numerose rivolte da parte dei migranti i quali

presentavano all'arrivo nelle piantagioni situazioni di schiavitù. La maggior parte dei migranti

impiegati nella produzione di caffè vennero difatti a sostituire il lavoro e le abitazioni prima

appartenenti agli schiavi. Si vennero così a presentare diverse circostanze in cui gli immigrati

abbandonarono le piantagioni dei  fazendeiros, cercando di creare attività agricole proprie o

cercando rifugio ed impiego nei centri urbani più vicini ed in quelli maggiori. Il caso della

migrazione italiana sperimentò le medesime situazioni spingendo la popolazione migrante a

far ricorso al consolato tramite cui vi scaturì una risposta da parte del governo italiano che nel

1902 emanò il Decretò Prinetti che pose fine all'immigrazione sovvenzionata italiana. Come

affermato  in  precedenza,  questa  forte  limitazione  del  governo  italiano  alla  migrazione

sussidiata in Brasile, provocò un forte declino del flusso migratorio italiano, il quale si andò in

seguito  direzionando  principalmente  verso  gli  Stati  Uniti  ed  in  Argentina.  Questo

avvenimento creò un vuoto nell’alternativa immigratoria in sostituzione della  manodopera

schiava,  incrementando  il  bisogno  di  manodopera  da  parte  dei  produttori  brasiliani

(ALENCASTRO; RENAUX, 1997; BENEDUZI, 2015; FAUSTO, 1995a; SEYFERTH, 2002;
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TRENTO, 1989). 

Questo discorso di riallaccia con l'immigrazione asiatica, ed in particolar modo con

quella  di  origine  giapponese,  epicentro  della  presente  ricerca.  Per  quel  che  riguarda

l'alternativa rappresentata dalla manodopera cinese, essa venne riconsiderata dai fazendeiros,

dopo il primo esperimento negli anni ‘50, negli anni '70, alla luce del suo basso costo e del

suo  carattere  temporaneo.  All'interno della  concezioni  razziale  dell'élite  politica  di  quel

periodo, le considerazioni riguardo la discendenza asiatica erano soggette a discriminazioni

che alludevano ad una razza debole ed intermediaria fra quella bianca e quella nera. Inoltre,

veniva sottolineata la distanza culturale e religiosa che ne avrebbe ostacolato il processo di

assimilazione.  Nel  1890 venne emanato  il  “Decreto  n°528,” il  quale,  divenuto  in  seguito

legge, proibiva l'immigrazione in suolo brasiliano proveniente sia dall'Africa che dall'Asia.

Questa legislazione venne in seguito modificata nel 1907 poco prima dell'arrivo del flusso

migratorio giapponese. Fu infatti negli anni finali del XIX secolo che si guardò al migrante

giapponese  come  elemento  nuovo,  diverso  da  quello  cinese.  Questa  situazione  fece

interrompere i tentativi del governo brasiliano di approssimazione con il governo cinese. Si

può affermare che l'accettazione della migrazione giapponese, anch'essa indirizzata al lavoro

nelle  piantagioni  di  caffè  e  di  natura  temporanea,  fu  influenzata  dai  successi  in  ambito

internazionale del Giappone che in quegli  anni affrontò vittoriosamente prima la Cina nel

1894, affermandosi leader asiatico,  e la Russia nel 1905, riscuotendo in quest'ultimo caso

molto risalto nella società internazionale in quanto fu per la prima volta che una potenza non

europea vinceva su di una europea. La popolazione giapponese venne quindi al tempo stesso

sia  apprezzata  ma  anche  temuta  alla  luce  del  suo  nazionalismo.  Inoltre,  di  notevole

importanza fu il fabbisogno di manodopera creato dal freno posto al flusso italiano nel 1902 a

seguito  del  precedentemente  citato  “Decreto  Prinetti”  (ALENCASTRO;  RENAUX, 1997;

BENEDUZI, 2015; DEZEM, 2005; SEYFERTH, 2002; TSUDA, 2001). 

In relazione alla politica immigratoria di assimilazione e di  mestiçagem una misura

importante  fu  quella  adottata  nella  Costituzione  del  1891  che  sancì  la  naturalizzazione

brasiliana di tutte le persone straniere che si trovavano in quel momento in Brasile e che

avessero presentato al consolato la volontà di mantenere la propria nazionalità di origine entro

sei mesi. La politica di assimilizzazione ebbe il suo apogeo durante la dittatura di Getulio

Vargas,  istauratasi  a  partire  dagli  anni  '30  del  XX  secolo,  il  quale  cercò  di  eliminare

l'isolamento etnico della popolazione migrante impedendo, tramite una politica immigratoria

caratterizzata da un sistema di quote, la formazione di colonie omogenee di individui stranieri.

Questa  iniziativa  interessò,  come  vedremo  successivamente,  in  particolar  modo  il  flusso
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giapponese che si contraddistinse in quel periodo per la sua vasta portata e che venne quindi

ad essere fortemente ridotto (FAUSTO, 1995a, 2001; SEYFERTH, 2002). 

Concludendo la descrizione del contesto di ricezione brasiliano, si può riprendere il

discorso di Emília Viotti da Costa (1999), la quale descrive come, seppure influenzata dalle

idee razziali degli scrittori europei che esaltavano la superiorità bianca a discapito di quella

meticcia, gli intellettuali brasiliani del XIX e del XX secolo, non rappresentarono dei ricettori

passivi di queste ideologie. Al contrario, essi scelsero quelle che si adattavano maggiormente

al caso brasiliano trascurandone altre. I membri dell'élite brasiliana infatti,  nel postulare il

problema della razza nera scartarono due dei principali principi delle teorie razziste europee,

vale a dire quella della natura innata della differenziazione razziale e delle degenerazione del

sangue  meticcio,  i  quali  si  presentavano  inadeguabili  alla  situazione  del  Brasile.  Questo

discorso si ricollega alla dinamica migratoria giapponese in Brasile la quale, sebbene gli ideali

discriminatori rivolti dalle teorie europee nei confronti degli asiatici,  venne considerata ed

accettata dal governo brasiliano a causa dei suoi interessi produttivi che si rispecchiavano nel

concetti di operosità, di dedizione al lavoro e nel carattere temporaneo, del flusso nipponico,

trascurando quindi il pregiudizio di inferiorità sostenuto nei confronti di questi ultimi dagli

ideali europei (DA COSTA, 1999).

 3.1.3 L'immigrazione giapponese in Brasile dall'esordio fino agli anni della 

Shindo Renmei: il punto di vista governativo

L'immigrazione giapponese in Brasile ebbe formalmente inizio con l'arrivo della nave

Kasato Maru partita da Kobe ed arrivata al porto di Santos il 18 giugno del 1908. Si può

affermare che la dinamica migratoria giapponese orientata verso in Brasile, e più in generale

in  America  Latina,  fu  fortemente  influenzata  dalla  chiusura  degli  Stati  Uniti  ai  cittadini

giapponesi  attraverso  la  stipula  dell'accordo  informale  con  il  Giappone  denominato

“Gentlemen's Agreement” del 1907-1908. Con questo accordo, gli Stati Uniti, che fino agli

inizi del XX secolo erano stati la meta principale del flusso migratorio giapponese, soprattutto

a seguito del “Chinese Exclusion Act” del 1882, non posero restrizioni alla immigrazione

giapponese fermo restando l'impegno del governo del Giappone a non consentire però tale
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flusso.  Questo  provvedimento  fu  il  frutto  della  paura  che  l'espansionismo  giapponese,

soprattutto  quello  concretizzatosi  ai  danni  di  Cina  (1894-1895)  e  Russia  (1904-1905),  si

potesse diffondere  in  quel  periodo,  motivato  dalla  volontà  di  conquistare  un  posto  fra  le

maggiori potenze mondiali. Questi sentimenti negativi ebbero origine da stereotipi razzisti che

si generarono in Nord America negli ultimi anni del XIX secolo. Essi presero di mira anche

l'esperienza migratoria giapponese maturata nelle isole Hawaii  e si venne espandendo una

concezione  di  tali  migranti  come  potenziali  soldati  in  incognito  in  attesa  dell'ordine

dell'imperatore per conquistare la nazione. L'espansionismo giapponese ebbe quindi un effetto

negativo  negli  Stati  Uniti  e  la  chiusura  nord  americana  direzionò  il  flusso  migratorio  in

America Latina. Ciononostante, la vittoria nipponica contro la Russia fece volgere lo sguardo

del Brasile agli immigrati giapponesi come soluzione ai suoi problemi di manodopera e di

identità nazionale. Il conflitto fece guadagnare visibilità al Giappone che si affermò come

potenza mondiale e leader del contesto asiatico. Il Paese nipponico fu infatti il primo ad avere

la meglio su di una potenza occidentale,  guadagnandosi una discreta  fama internazionale.

L'accordo del “Gentlemen's Agreement” del 1907-1908 ebbe una forte influenza anche perché

condizionò l'esperienza immigratoria giapponese che si sviluppava in quegli anni in America

Latina,  ossia  contemplava  anche  l'impegno  da  parte  del  governo  nipponico  a  limitare

l'immigrazione  dei  suoi  connazionali  in  territori  adiacenti  agli  Stati  Uniti,  vale  a  dire  il

Messico,  usato  come  base  per  una  trasmigrazione  nel  continente  nord  americano

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO  DE SÃO  PAULO,  2008;  LESSER,  2007;

LONE, 2001; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SHARPE, 2014). 

L'origine del processo di negoziazioni che portò all'arrivo della nave Kasato Maru si

può far risalire al 1894 anche se nulla di concreto si realizzò fino al 1908. Nel 1894 la Prado

Jordão Trading Company  di  San Paolo fece il primo tentativo di portare dei giapponesi in

Brasile alla  Yoshisa  Imin  Kaisha  (Compagnia  Emigratoria  Yoshisa)  ma  a  causa  della

mancanza di relazioni commerciali fra le due nazioni l'intento non ebbe buon esito. Sempre

nello stesso anno il diplomatico giapponese Sho Nemoto giunse in Brasile al porto di Santos e

redasse un verbale,  che  poi  giunse  al  governo giapponese,  in  cui  descriveva  il  suo buon

riscontro ricevuto in Brasile e secondo cui esso si adattava perfettamente con gli interessi e le

caratteristiche della migrazione giapponese e avrebbe potuto migliorare le condizioni di vita

dei suoi connazionali. L'immagine positiva detenuta dall'élite brasiliana verso il Giappone, a

seguito del suo processo di modernizzazione e della sua ascesa a livello internazionale, diede

origine ad un'idea dell'immigrazione giapponese come modello di minoranza, alludendo al

fatto che i migranti giapponesi, descritti dal governo nipponico come i “bianchi dell'Asia”,
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avrebbero condotto il Brasile al progresso economico, alla potenza militare e all'omogeneità

sociale che già vigevano in Giappone. Si può quindi affermare che, il dibattito riguardo la

immigrazione giapponese in  suolo  brasiliano,  se  da  un lato  fu caratterizzato  da ideologia

razziale ad essa contraria in quanto postulava la dannosità della razza gialla per il processo di

civilizzazione del Brasile, dall'altro lato, dovuto in gran parte alle necessità socio-economiche

che tergiversavano nei due Paesi, si arrivò a sostenere la superiorità giapponese nei confronti

europei e perfino ad affermare l'eredità biologica brasiliana dei giapponesi supponendo la loro

discendenza tramite gli abitanti del nord del Brasile.29 Il discorso brasiliano riguardante gli

immigrati giapponesi si dotò quindi di un carattere contraddittorio combinando  la paura di

una “mongolizzazione” della società brasiliana con il desiderio di raggiungere uno sviluppo

economico  e  sociale  alla  pari  di  quello  giapponese.  Questa  dualità  pose  gli  immigranti

giapponesi  in  una  posizione  che  li  distanziò  dalla  categorizzazione  asiatica,  ponendoli

all'interno della sfera appartenente agli individui desiderabili e manifestando come lo schema

razziale  brasiliano fosse formato da una combinazione di  classi  sociali  ed etnie  che dava

origine alla  definizione di razza (LESSER, 1999, 2002, 2013;  MASTERSON; FUNADA-

CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995).

Come  affermato  in  precedenza,  questo  dibattito  riguardante  l’immigrazione

giapponese si inserisce all’interno della questione migratoria brasiliana che negli inizi del XX

secolo venne messa in difficoltà dalla limitazione italiana all’emigrazione sovvenzionata dei

suoi connazionali in suolo brasiliano. La necessità di sopperire alla carenza di manodopera

nelle piantagioni di caffè dei fazendeiros, causata da questa iniziativa che ebbe atto tramite il

“Decreto  Prinetti”  del  1902,  fece  volgere  lo  sguardo  del  governo  brasiliano  al  contesto

giapponese  che  in  quel  periodo  si  trovava  in  problemi  di  sovrappopolazione  e  di

disoccupazione  ed  inoltre  si  andava  riscattando  a  livello  internazionale.  Inoltre,  l’origine

agricola della popolazione giapponese, assieme alla loro immagine di superiorità all’interno

del  contesto asiatico  ed il  carattere  temporaneo della  loro migrazione,  convise  le  autorità

brasiliane ad andare oltre i pregiudizi razziali precedentemente sostenuti nei loro confronti ed

agevolare quinti  questo flusso immigratorio (MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004;

TRENTO, 1989).

Nel 1895, grazie anche all'apporto del resoconto di Nemoto, si ebbe la firma del primo

trattato  commerciale  fra  Brasile  e  Giappone  nella  città  di  Parigi  ovvero  del  "Tratado  de

Amizade  entre  o  Brasil  e  o  Japão".  I  vari  tentativi  intrapresi  al  fine  di  iniziare  il  flusso

29 Per maggiori informazioni vedi: LESSER, Jeffrey. 1999. Negotiating National Identity: Immigrants, 
Minorities, and the struggle for Ethnicity in Brazil. Durham e London: Duke University Press.
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immigratorio nipponico in Brasile prima del 1908 furono vani, a causa delle  diverse crisi del

prezzo del caffè  che si  verificarono negli  anni immediatamente successivi alla stipula del

trattato,  impedendone così  la  realizzazione e facendo sì  che si  dovette  attendere fino alla

chiusura Nord Americana all'immigrazione giapponese e  alla  fine del  flusso immigratorio

italiano in Brasile affinché si presentasse quella situazione di necessità imminente che portò

all'inizio di tale dinamica migratoria (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO

PAULO, 2008;  LONE, 2001;  MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004). 

Nel  1906 venne presentato alla Camera dei  Deputati  dello Stato di San Paolo una

lettera da parte del Segretario dell'Agricoltura che trasmise il messaggio del Presidente del

medesimo  Stato che presentava  alla  delibera  del  Congresso  la  proposta  relativa  alla

legiferazione di una legge che facilitasse il processo di entrata dell'immigrazione giapponese.

Questa  proposta  riscosse  pareri  favorevoli  da  parte  della  Commissione  di  Agricoltura,

Colonizzazione ed Immigrazione,  la  quale  affermò che  l'ingresso di  immigrati  giapponesi

aveva  le  capacità  di  risolvere  il  crescente  problema  circa  la  manodopera  ed  inoltre  di

contribuire  all'inizio  delle  relazioni  commerciali  dirette  con  l'Estremo  Oriente  tramite  la

propaganda ed il consumo del caffè (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO

PAULO, 2008).

Inoltre  il  discorso  parlamentare  si  può  affermare  che  venne  influenzato  dagli

avvenimenti  degli  anni  precedenti  vale  a  dire  la  fine  dell'immigrazione  sussidiata  italiana

tramite  il  Decreto  Prinetti  nel  1902,  sancita  dal  governo  d'Italia  a  seguito  delle  cattive

condizioni  nelle  quali  riversavano  i  migranti  all'interno  della  fazenda di  caffè.  Questa

iniziativa fece accrescere la preoccupazione del governo brasiliano in relazione alla necessità

di introdurre nel Paese manodopera stipendiata al fine di rispondere alla sua carenza motivata

in primo luogo dall’abolizione della schiavitù che allontanò dalle piantagioni gli ex-schiavi  di

origine africana. L’immigrazione italiana rappresentò a partire dagli anni ‘70, fino al volgere

del secolo la dinamica migratoria maggiore per quantità e quindi, il suo venire meno assunse

un notevole peso per le politiche governative brasiliane e per la produzione del caffè del Paese

(FAUSTO, 1995a; TRENTO, 1989).

Nel  1907 venne infine  firmato  da  parte  del  Governo dello  Stato  di  San Paolo un

contratto con la Compagnia Imperiale di Emigrazione giapponese di Tokyo per l'ingresso dei

migranti che diede inizio alla prima ondata immigratoria nipponica officiale verso il Brasile

attraverso  la  nave  già  citata  Kasato  Maru.  Come  affermato  precedentemente,  la  politica

emigratoria  giapponese si  basò sulla volontà di esportare  quella che veniva considerata il

surplus della popolazione agricola, oltre che ad aumentare le importazioni di materie prime
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necessarie  alla  modernizzazione  ma  anche  quella  di  estendere  la  sua  influenza  politica

all'estero. In tal modo si cercava di porre rimedio all'elevato tasso di disoccupazione presente

nella società nipponica di quel periodo. Questa politica vedeva i processi di emigrazione e di

espansionismo come misure critiche per la prosperità della razza giapponese. Importante per il

Giappone,  era  che  questa  popolazione  in  eccesso  indirizzata  all'emigrazione,  una  volta

mobilitata all'estero,  rimanesse nel contesto di destinazione.  La politica nipponica,  sin dai

primi momenti, si caratterizzò per indirizzare la popolazione espatriata verso l'integrazione

nella  società  di  arrivo.  Questa  visione  può  essere  confermata  nei  discorsi  che  vennero

indirizzati  da parte  dei  rappresentati  governativi  giapponesi  ai  migranti  al  momento  della

partenza verso il Brasile. All'interno di questi messaggi i futuri espatriati venivano avvertiti di

non diffamare il Giappone e che, nel caso in cui essi non sarebbero riusciti ad affermarsi

nell'ambiente sud americano, essi non avrebbero dovuto far ritorno in Giappone anche a costo

della  loro  vita  (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  2008;

LESSER,  2007;  MASTERSON;  FUNADA-CLASSEN,  2004;  SHARPE,  2014;

STANIFORD, 1973). 

Secondo le parole del deputato Gonta Goi a bordo della nave Kasato Maru, il governo

giapponese affermava che:

Vocês  estão  seguindo  para  outro  país  e  não  devem se  esquecer  de  que  cada  um
representa o Japão; cada um carrega seu próprio país consigo. É necessário que todos
se encarreguem de não manchar a honra japonesa ou o nome da sua Pátria. Se não
forem capazes de viver  condignamente,  não pensem em voltar  -  tenham vergonha
disso e morram por lá (CÂMARA DOS DEPUTADOS. " Sessão: 140.2.53.O, 14h33,
16/06/2008."). 

Per il Brasile, invece, l'immigrazione giapponese rappresentava un risorsa nazionale a

seguito della ricerca da parte proprietari terrieri di manodopera per il lavoro remissivo delle

piantagioni. Essi infatti, sebbene anch'essi in molti casi lasciarono le fazendas per le difficili

condizioni lavorative e di vita che incontrarono, erano ritenuti dei buoni ed operosi agricoltori

e  lavoratori.  Inoltre,  si  può  constatare  come  le  speranze  brasiliane  circa  l'apporto

modernizzatore degli immigranti giapponesi sono facilmente comprensibili grazie al quadro

ad opera di Anita Malfatti del 1915 che viene messo in luce nel libro di Jeffrey Lesser (2007)

ed  intitolato  "O  Japonês".  In  esso  viene  ritratta  la  figura  di  un  immigrante  giapponese

sorprendentemente  rappresentato  in  un  abbigliamento  da  stile  di  vita  urbano  in  giacca  e

papillon ed in una postura sicura di sé, che fa capire come fosse questa l'immagine futura
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degli immigrati giapponesi, in quel periodo in arrivo in Brasile in abiti contadini (LESSER,

2007; LONE, 2001). 

La prima fase immigratoria giapponese in Brasile si può far risalire al periodo che va

dal 1908 al 1924. In questo periodo il governo di San Paolo sussidiò tale flusso migratorio

attraverso il  pagamento dei  costi  del  viaggio ed in cambio i  migranti  si  prestavano come

lavoratori a contratto nelle piantagioni di caffè per un arco di tempo di circa 3 o 4 anni. In

questo  periodo  arrivarono  circa  6.200  famiglie  per  un  totale  di  32.267  individui.  Nello

specifico,  il  contratto  di  lavoro  prevedeva  una  permanenza  minima  di  due  anni  nella

piantagione di caffè e  l'ingresso era riservato solamente ad unità familiari  anziché singoli

individui, come invece avveniva nella maggior parte delle situazioni migratorie verificatesi in

America Latina.  Inoltre, parte delle loro spese di viaggio veniva finanziata dai proprietari

delle coltivazione, visto che i sussidi dello Stato di San Paolo non erano necessari a coprire le

intere  spese,  e  ciò  quindi  vincolava  i  migranti  al  lavoro  per  il  pagamento  di  tale  debito

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  2008;  MASTERSON;

FUNADA-CLASSEN, 2004; MITA, 1995; SAITO, 1976).

Il  governo di San Paolo richiedeva specifiche caratteristiche da parte  dei migranti,

come in parte accennato prima. Oltre al reclutamento per unità familiare veniva richiesta la

provenienza  da  settori  agricoli-rurali  e  che  i  migranti  non  avessero  precedenti  di

coinvolgimenti in attività politiche radicali. Quest'ultimo caso si riferiva in particolar modo ai

sollevamenti sociali che si erano registrati nelle piantagioni, da parte principalmente di italiani

e spagnoli, a seguito delle condizioni lavorative molto simili a quelle della schiavitù. Queste

peculiarità  erano  pensate  al  fine  di  garantire  una  maggiore  stabilità,  coesione  sociale  ed

adattabilità  nel  territorio  brasiliano.  Tali  politiche  garantirono  un  rapporto  di  genere

bilanciato. L'arrivo della prima ondata di migranti a bordo della  Kasato Maru fu oggetto di

discussione circa la positività del flusso immigratorio giapponese tanto che alcuni studiosi in

seguito lo giudicarono come un fallimento. A prescindere dalle differenze culturali, i primi

immigranti  giapponesi  sperimentarono  al  loro  arrivo  situazioni  di  disagio  riguardo  le

condizioni lavorative e di alloggio fornite all'interno delle coltivazioni di caffè pauliste. La

maggior parte dei proprietari agricoli delle coltivazioni si rifiutò inoltre, come successe anche

con le altre esperienze immigratorie, di devolvere ai braccianti giapponesi i salari concordati

nei contratti ed inoltre i migranti vennero obbligati a comprare i viveri all'interno delle attività

commerciali  delle  piantagioni  a  prezzi  rialzati  (FAUSTO,  1995a;  LONE,  2001;

MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995). 

Sebbene le difficoltà della prima ondata migratoria vennero aggravate dall'origine non
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agricola di circa la metà degli immigrati giapponesi, che rese l'approccio di adattamento alle

coltivazioni più difficile,  tale  situazione di  disagio venne sperimentata anche dalle ondate

successive fino al 1924. Fu in questo anno che, a seguito delle continue fughe e proteste da

parte  degli  immigranti  giapponesi,  i  quali  nella  maggior  parte  delle  situazioni  non

completarono la residenza minima descritta nei contratti, il governo dello Stato di San Paolo

pose  fine  ai  programmi  di  sussidi  destinati  ai  fini  immigratori.  Né  i  primi  immigranti

giapponesi né il contesto brasiliano furono quindi all'altezza delle aspettative, e i coltivatori

paulistani accusarono la natura della cultura giapponese e che i loro nuclei familiari fossero

fittizi, cosa in realtà vera in quanto in diversi casi la clausola del nucleo familiare all'interno

dei  contratti  immigratori  fece  sì  che  i  migranti  giapponesi  includessero  membri  esterni

affinché intraprendessero il processo emigratorio. Inoltre, gli espatriati giapponesi si resero

conto che le grandi aspettative propagandate dalle compagnie emigratorie giapponesi, fino a

quel momento in mano di privati, erano in realtà false ma ciononostante molti sostennero che

le condizioni in Brasile erano migliori di quelle giapponesi (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  2008;  LESSER,  2013;  MASTERSON;  FUNADA-

CLASSEN, 2004; MITA, 1995; SAKURAI, 1995). 

Il  periodo  che  va  dal  1908  al  1924  può  essere  considerato  come  un  periodo  di

sperimentazione  del  progetto  migratorio.  Nonostante  i  disguidi  iniziali  di  adempimento

contrattuale, sia da parte dei proprietari delle piantagioni di caffè che da parte dei migranti, la

valutazione da parte del governo paulista fu positiva e fino al 1925 si riscontrò un flusso di

immigrazione  per  unità  familiari  irregolare  ma  presente.  Inoltre,  in  tale  flusso  si  può

identificare l'impegno del governo giapponese nel valorizzare i propri emigranti tramite la

reazione dell'ispettore agricolo paulista il quale rimase sorpreso nell'identificare la presenza di

un'alta percentuale di letterati,30 buone condizioni igieniche di pulizia ed anche l'utilizzo da

parte  dei  migranti  di  abiti  che  ricordavano  quelli  europei,  denotando  l'intento  di

riclassificazione etnica portato avanti dal governo giapponese al fine di collocare questi ultimi

nella  categoria  etnica europea ampiamente desiderata  dalle  autorità  brasiliane.  Le autorità

governamentali giapponesi, a seguito dell'inadempienza contrattuale nelle coltivazioni di caffè

e dei numerosi scioperi promossi dai migranti, interessate sia nel proteggere i suoi cittadini

ma anche nell'assicurarsi che questi ultimi rimanessero nel contesto ospitante, si attivarono

nel  cercare  di  risolvere  la  situazione  ma  tali  sforzi  ebbero  però  pochi  risultati.  Questi

provvedimenti  inefficaci provocarono sentimenti di delusione e di tradimento nei migranti

30 Se tale grado di alfabetizzazione fu reso da una selezione dei migranti da parte delle autorità ed agenzie 
giapponesi in Giappone, d'altronde non si può dimenticare l'apporto delle riforme Meiji in ambito 
educazionale che imposero l'istruzione obbligatoria per la popolazione. 
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verso  il  governo  giapponese,  principalmente  interessato  al  successo  economico  ed  alla

stabilità (LESSER, 1999, 2013; SAITO, 1976; SAKURAI, 1995). 

Allo  scopo  di  compensare  la  fine  dei  sussidi  immigratori  decretata  dal  governo

paulista, il governo giapponese passò nel 1925 a finanziare i costi emigratori e nel medesimo

anno incorporò tutte le varie compagnie emigratorie giapponesi impegnate nel reclutamento e

nell'invio di connazionali all'estero in un'unica compagnia, già fondata nel 1917, chiamata

Kaigai  Kogyo  Kabushiki  Kaisha (K.K.K.K.), finanziata  con  capitale  pubblico  e  che  si

specializzò nell'invio di immigranti in Brasile. Nel 1927 il governo giapponese finanziò anche

la  fondazione  della  Federazione  del  sindacato  dell'Immigrazione  (Kaigai  Iju  Kumiai

Rengokai), con sede a Tokyo, che reclutava giapponesi nelle diverse provincie del Giappone.

Questa federazione istituì anche una filiale a San Paulo, conosciuta come Burataku, in quanto

fra gli scopi di tale istituzione vi era quello di creare colonie per immigranti giapponesi in

territorio brasiliano. A seguito dell'istituzione della Burataku si può affermare che tre furono

le  principali  istituzioni  di  azione  del  governo  giapponese:  i  vari  consolati  giapponesi  in

territorio brasiliano, fra cui quello in San Paolo e quello di Rio de Janeiro, la compagnia

Burataku e la KKKK, conosciuti insieme come "le tre grandi case"  (LONE, 2001; MITA,

1995; SAITO, 1976). 

Data la ferma volontà sia da parte delle autorità brasiliane che giapponesi di continuare

l'insediamento degli immigrati giapponesi in Brasile, negli anni 20 del XX secolo l'idea di

creare  colonie  giapponesi  rappresentò  un'ottima  soluzione  ai  problemi  lavorativi.  Questa

opzione  riuscì  a  creare  spazi  rurali  per  giapponesi  senza  coinvolgere  i  proprietari  delle

coltivazioni agricole paulistane, anche detti  fazendeiros, i quali si presentavano intransigenti

sia nella vendita di appezzamenti fondiari che nelle condizioni lavorative.  Assieme all'aiuto

fornito dal governo paulista, compagnie giapponesi collegate al governo nipponico iniziarono

a comprare  appezzamenti  di  terreno nell'area  paulista  caratterizzata  da situazioni  agricole

poco sviluppate. L'idea delle installazioni coloniali giapponesi si dimostrò un successo per

cui, per quel che riguarda la prospettiva brasiliana, i sussidi prima destinati a lavoratori che

successivamente disertavano la piantagione si mutarono in concessioni di terra alla luce di un

suo  sviluppo  agricolo,  mentre  dal  punto  di  vista  giapponese  si  ebbe  la  possibilità  di

concentrarsi sul processo di insediamento e di produzione consentendo ai profitti di giungere

in mano agli espatriati connazionali e scoraggiando quindi eventuali tendenze al rimpatrio in

Giappone  ed  incentivando  invece  l'immigrazione  in  Brasile.  Il  processo  vide  quindi  la

creazione di cooperative agricole giapponesi interessate sia alla produzione agricola ma anche

alla  creazione  di  reti  di  distribuzione.  Il  successo  delle  installazioni  coloniali  in  ambito
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agricolo  creò  i  mezzi  necessari  affiché  si  approfondisse  anche  la  sfera  culturale  nippo-

brasiliana  in  quanto,  attraverso  contatti  con  il  Giappone,  giungevano  costanti  supporti

culturali  che diedero  vita  ad un sistema di  scuole  giapponesi  che avevano un curriculum

improntato nei modelli imperiali e contavano su risorse materiali importante dal proprio Paese

di origine.  Le colonie degli  immigranti  giapponesi  erano collegate al  governo giapponese

soprattutto  tramite  il  consolato  generale  di  San  Paolo,  il  quale  agiva  con  le  altre  due

compagnie (la Burataku e la KKKK), queste ultime vincolate al Ministero degli Affari Esteri

giapponese nell'organizzazione delle attività relazionate con l'invio dei migranti  in Brasile

(LESSER, 1999, 2013; MITA, 1995). 

Si può quindi sostenere che le installazioni coloniali, costruite negli anni '20 grazie al

finanziamento  del  governo  giapponese,  rappresentarono  un  punto  di  svolta  per  quel  che

riguarda  l'immigrazione  giapponese  in  Brasile,  in  quanto  segnarono l'inizio  del  passaggio

degli immigranti giapponesi dall'essere lavoratori a contratto presso le piantagioni di caffè

all'essere agricoltori indipendenti. Inoltre, esse servirono da magneti per le ondate migratorie

successive,  assicurando al  tempo stesso che gli  emigrati  rimanessero impiegati  nel settore

agricolo-rurale. Nel medesimo periodo, la cooperazione fra le colonie e la svalutazione della

valuta brasiliana in relazione allo yen, spinsero gli immigrati giapponesi ad investire nella

terra  invece  di  inviare  rimesse  in  Giappone,  contribuendo  all'espansione  territoriale  della

comunità giapponese in Brasile. L'apporto positivo dell'ambito coloniale si può riscontrare

sempre negli anni '20, negli interessi commerciali brasiliani che si espansero notevolmente in

Giappone. Quest'ultimo divenne un importante mercato per ogni bene brasiliano, come il riso

ed il caffè. In aggiunta, gli immigranti giapponesi e la loro produzione venivano ad essere

importanti  per  gli  interessi  commerciali  di  entrambi  i  Paesi  (LESSER,  1999,  2013;

MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004). 

A partire dal 1925, si può far cominciare una nuova fase dell'immigrazione giapponese

in Brasile che termina nel 1941, anno in cui vi fu l'attacco giapponese a Pearl Harbour, che

decretò l'entrata in guerra del Brasile a fianco degli Alleati. Di fondamentale importanza in

questa fase per quel che riguarda il fenomeno emigratorio giapponese fu ciò accadde a livello

internazionale, vale a dire il momento in cui il governo statunitense iniziò ad ostacolare il

flusso nipponico nella seconda decade del XX secolo, per poi giungere a proibirlo del tutto

nel  1924  tramite  il  Quota  Immigration  Act.  Il  1924  rappresentò  un  anno  difficile  per  il

Giappone  poiché,  a  seguito  della  dislocazione  causata  dal  grande  terremoto  del  Kanto

dell'anno  precedente,  le  difficili  condizioni  economiche  e  la  proibizione  all'immigrazione

giapponese  decretata  dal  governo  nord  americano,  il  governo  nipponico  pose  molta
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importanza nella questione immigratoria dibattendola nel Congresso Imperiale nel medesimo

anno. Preoccupato dei  sentimenti  anti-giapponesi che si  stavano diffondendo nell'emisfero

occidentale e che iniziavano ad influenzare anche il contesto latinoamericano, il Congresso

ribatté l'importanza del flusso immigratorio giapponese in Brasile, sottolineando come tale

Paese avrebbe non soltanto rappresentato una valvola di salvezza per i problemi lavorativi

giapponesi, ma vi sarebbero stati anche giovamenti a livello economico attraverso le rimesse

inviate nel contesto nativo dai nuovi migranti ed avrebbe anche stimolato il commercio non

solo  con  il  Brasile  ma  anche  con  altri  Paesi  latinoamericani.  La  politica  emigratoria

giapponese a partire dal 1925 si concentrò soprattutto nel finanziamento dei programmi di

colonizzazione  negli  Stati  di  San  Paolo  e  Paranà ed  interessò  anche  aree  dello  Stato

settentrionale  dell'Amazzonia.  Questi  progetti  furono realizzati  grazie  all'operato  della

Federazione delle  Società di Cooperative di Immigrazione,31 create  con la legge decretata

dalla  Dieta  Nazionale nel  1927, che vide la  formazione di  un sistema di  società  presenti

all'interno  di  44  prefetture  su  47  totali  del  territorio  giapponese.  Queste  società  avevano

l'obiettivo  di  facilitare  le  operazioni  con  l'acquisizione  di  nuovi  terreni  messi  poi  a

disposizione dei nuovi immigrati giapponesi. Il governo giapponese finanziò massivamente

tale federazione, riuscendo ad avere un riscontro molto positivo sui nuovi coloni nipponici

che giunsero in Brasile e sull'estensione dei terreni acquisiti. Di fondamentale importanza fu

anche la compagnia filiale in Brasile, fondata in base alla legislazione di tale Paese nominata

BRATAC, che aveva il compito di amministrare le colonie. Queste dinamiche dimostrarono il

forte intento del governo giapponese di incoraggiare la residenza permanente dei migranti

giapponesi  in  Brasile  (MASTERSON;  FUNADA-CLASSEN,  2004;  SAKURAI,  1995;

SAITO, 1976). 

I  sentimenti  anti-giapponesi  nord  americani  raggiunsero  soprattutto  negli  anni  '20

anche il Brasile. Questa dinamica fu causata soprattutto dalla crescente importanza e visibilità

della  comunità  giapponese  con  relativi  discendenti  all'interno  del  mondo  agricolo  e

commerciale, ed anche per l'importante numero di immigrati giapponesi che giunsero in quel

periodo. Al fine di eludere tali sentimenti discriminatori, il governo nipponico agì in primo

luogo  nella  selezione  dei  migranti  attraverso  le  decisioni  del  Congresso  imperiale  di

aumentare il livello educativo e di fornire una preparazione ai cittadini giapponesi. Inoltre,

un'altra  iniziativa  mirò  a  cambiare  la  mentalità  dei  migranti,  basata  sulla  permanenza

temporanea in territorio brasiliano al fine di guadagnare il capitale necessario per tornare in

Giappone e migliorare le proprie condizioni di vita sostenute prima della partenza. Questa

31 Dall'inglese, the Federation of immigration Cooperative Societies. 
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mentalità,  secondo  il  Congresso  Imperiale  giapponese,  sarebbe  stata  la  causa  principale

dell'isolamento che i suoi connazionali manifestavano in territorio sudamericano. A metà degli

anni '20, l'emigrazione divenne per il governo giapponese una priorità politica che prese il

nome di  kokusaku imin e che comportò un netto incremento dei finanziamenti. Tale politica

era destinata soprattutto alla seconda o alla terza generazione delle famiglie contadine, ossia a

quei figli che in quanto non-successori avevano poche possibilità di avanzamento sociale in

Giappone. Il governo giapponese portò avanti una grande campagna pubblicitaria all'interno

del proprio Paese attraverso guide governative descrittive del contesto brasiliano, pubblicità

all'interno  dei  quotidiani,  letture  pubbliche  da  parte  di  governi  municipali  e  locali  che

fornivano una grande quantità di informazioni. Questa azione si concretizzò anche sulle navi

che trasportavano i migranti giapponesi, le quali vennero a dotarsi, a seguito delle intenzioni

governative di valorizzare il livello educazionale e di benessere del flusso migratorio al fine di

evitare pregiudizi razziali, di condizioni di trasporto migliori e di attività volte all'adattamento

nel territorio brasiliano. Come afferma Jeffrey Lesser (1999) di lì a poco soltanto gli individui

con alte probabilità di  successo,  per il  loro elevato capitale  iniziale  o per essere in  affari

commerciali  o  per  avere  industrie  familiari,  e  che  non  sarebbero  ritornati  presentando

lamentele, furono inviati in Brasile (LESSER, 1999, 2002, 2013; MASTERSON; FUNADA-

CLASSEN, 2004). 

Successivamente, la crisi economica mondiale a seguito della Grande Depressione del

1929 e le conseguenti difficoltà nel settore del caffè brasiliano si aggiunsero ai sentimenti

nazionalisti che stavano emergendo a partire dagli anni '20 in Brasile. In primo luogo, la crisi

del 1929 aumentò la disoccupazione brasiliana per cui il governo adottò nel 1930, al fine di

proteggere la  classe lavoratrice locale,  misure restrittive verso l'immigrazione di  stranieri,

salvaguardando  però  quella  giapponese,  in  quanto  tale  politica  prevedeva  l'eccezione  per

coloro dediti all'agricoltura. Il governo brasiliano promulgò anche una legge per cui obbligava

i datori di lavoro ad avere un personale costituito per due terzi da lavoratori nativi. La Grande

Depressione  ebbe effetti  anche  in  Giappone e  causò soprattutto  di  spronare ulteriormente

l'emigrazione in Brasile. Nel decennio che seguì il 1924 si ebbe un'esplosione di immigrati

giapponesi in suolo brasiliano, che arrivarono a costituire, a metà degli anni '30, una comunità

di circa mezzo milione di individui. Gli immigranti giapponesi passarono dal rappresentare il

2.3 % di tutti gli immigrati arrivati a San Paolo nel 1923, al 4.0 % nel 1924, l'8.7% nel 1925

all'11.6 % nel 1928. Nel decennio successivo al 1924 solo gli immigranti portoghesi entrarono

più frequentemente di quelli giapponesi. Ciononostante, questi ultimi superarono i migranti

italiani e tedeschi per una proporzione di circa 2 a 1, mentre quelli spagnoli per circa 2.5 a 1.
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Questo notevole incremento andò ad aumentare la visibilità della comunità, composta dagli

immigrati giapponesi e relativi discendenti, creando dunque all'interno della società brasiliana

risentimenti  anti-giapponesi,  che  presero  forma  pubblicamente  nella  Campagna  Anti-

Nipponica degli anni '30. Per quanto riguarda gli esponenti  che erano contro l'ingresso di

immigranti  giapponesi  in  Brasile,  la  loro  posizione  si  concentrava  principalmente  su  due

cardini. In primo luogo veniva contestata la mancata assimilazione da parte dei giapponesi,

che vennero ad essere descritti come la "ciste gialla brasiliana". Uno dei maggiori esponenti di

questa fazione fu il deputato federale Fidélis Reis, professore all'università di Minas Gerais,

che si attivò contro l'immigrazione africana, il quale sosteneva come la ciste gialla sarebbe

rimasta  nell'organismo  nazionale  per  quanto  inassimilabile  nel  sangue,  nella  lingua,  nei

costumi e nella religione. Tale discorso fu sostenuto dal presidente dell'Accademia Nazionale

di  Medicina  Miguel  Couto  il  quale  divenne  l'esponente  maggiore  della  Campagna  Anti-

Nipponica  e  che  lo  utilizzò  per  sostenere  come  la  richiesta  immigratoria  da  parte  del

Giappone facesse parte in realtà di una strategia espansionista giapponese per distruggere il

Brasile. Quest'ultima posizione faceva parte di quel filone della Campagna Anti-nipponica che

si concentrava sull'espansionismo militare giapponese che si stava sviluppando soprattutto in

Asia in quel periodo. La presenza dei giapponesi all'estero, anche in quanto immigrati, veniva

interpretata dagli esponenti contrari alla presenza di asiatici nel loro territorio come facente

parte  di  una  strategia  espansionista  giapponese.  Tale  supposizione  diede  origine

all'espressione “perigo amarelo” (pericolo giallo) che si sviluppò molto a partire dagli anni '20

in  Brasile.  Questa  ipotesi  era  collegata  al  massivo  finanziamento  nel  programma  di

colonizzazione che il  Giappone aveva messo in  atto  nel  1927 nella  compagnia  BRATAC

(Corporazione di Colonizzazione Brasiliana).32 Le acquisizioni di terreni nello stato brasiliano

dell'Amazzonia  avevano  intaccato  quella  che  per  molti  brasiliani  era  l'incarnazione  fisica

dell'identità  nazionale  brasiliana.  Le  opposizione  all'immigrazione  nipponica  attaccavano

anche l'ambito sanità fisica della popolazione giapponese in quanto, secondo essi, quest'ultima

presentava spesso malattie come il tracoma, considerate ampiamente contagiose (LESSER,

1999, 2002; MITA, 1995; SAITO, 1976; SAKURAI, 1995). 

Al contrario, per quel che riguarda la fazione favorevole al proseguimento dell'influsso

migratorio  giapponese,  i  suoi  punti  principali  vertevano  sull'elevato  tasso  di  produzione

realizzato dagli immigrati giapponesi e sulla speciale connessione biologica fra giapponesi e

brasiliani,  supponendo  che  gli  indigeni  brasiliani  residenti  nella  parte  settentrionale  della

nazione  brasiliana  fossero  discendenti  di  giapponesi.  Questa  connessione  si  sarebbe  poi

32 Dall'inglese, Brazil Colonization Corporation.
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riscontrata nell'affinità culturale in ambito  religioso, sportivo e linguistico che relazionava

giapponesi  e  brasiliani.  I  giapponesi  in  Brasile  vennero  così  ad  essere  considerati

simultaneamente come una minoranza modello ed un pericolo giallo. In risposta a tali atti

diffamatori,  il  governo  giapponese  si  attivò  in  una  difesa  pubblica  che  si  basava

principalmente  su  due  fronti.  Nella  sfera  pubblica  la  difesa  era  effettuata  attraverso  la

pubblicazione,  all'interno  di  quotidiani,  di  articoli  redatti  da  diplomatici  giapponesi  e

brasiliani.  La  seconda  linea  difensiva  cercava  invece  di  non  discreditare  apertamente  gli

esponenti contrari all'immigrazione giapponese, che erano rispettati dalla società brasiliana,

ma  di  cercare  di  cambiare  il  modo  di  pensare  della  società  attraverso  membri  dell'élite

giapponese altrettanto rispettati. Questo nativismo brasiliano, venuto a galla soprattutto negli

anni '20 e '30, fece pensare molto il governo giapponese, che vedeva nel Brasile l'unica meta

in  grado  di  dare  sfogo  alle  problematiche  domestiche,  soprattutto  nell'ambito  della

sovrappopolazione. A metà del 1932, un evento fece tuttavia una pubblicità positiva a favore

degli immigrati giapponesi, vale a dire la partecipazione nella Rivoluzione Costituzionale, che

si realizzò a San Paolo a supporto dell'elaborazione della nuova Costituzione che avrebbe

condotto alle elezioni presidenziali  che Getúlio Vargas cercava di rinviare,  di  due giovani

nippo-brasiliani  i  quali  diventarono  degli  eroi  ed  importanti  riferimenti  all'interno  del

movimento della comunità etnica giapponese e relativi discendenti, che cercava di affermare

l'identità nippo-brasiliana all'interno della società brasiliana. 

Questa  immagine  positiva  associata  ai  nippo-brasiliani  ed  alla  comunità  in  generale,  fu

soltanto momentanea e venne rapidamente dimenticata con il successo di Vargas e la stesura

della nuova Costituzione brasiliana del 1934 che pose limitazioni all'immigrazione nipponica

(LESSER, 1999).

Nel  1933  i  membri  dell'Assemblea  Costituente  incaricati  di  realizzare  quella  che

divenne la Costituzione del 1934 dibatterono assiduamente circa la questione immigratoria in

Brasile trattando tematiche come l'imperialismo, l'assimilazione ed il nazionalismo. La nuova

Costituzione  fu  approvata  nell'aprile  del  1934  contenendo  uno  specifico  emendamento

riguardante la tematica dell'immigrazione che si basò sul "U.S. National Origin Act del 1924",

relativo alla fissazione di un sistema immigratorio basato su una quota annuale del 2% del

numero  di  immigranti  di  ogni  nazione  che  arrivò  in  Brasile  nell'arco  dei  cinquant'anni

precedenti.  Questo  provvedimento  fu  prettamente  indirizzato  al  processo  immigratorio

giapponese, rappresentante uno dei fenomeni di maggior portata negli ultimi anni, ed inoltre

venne  ad  essere  nettamente  influenzato  dall'espansionismo  giapponese  che  si  stava

realizzando  in  quel  periodo  in  Manciuria  e  che  aumentò  le  preoccupazioni  delle  autorità
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brasiliane.  Nonostante  l'esplicito  affronto  al  Giappone,  l'emendamento,  grazie  ad

un'applicazione  non troppo rigida,  avrebbe  comunque  creato  solo  un  minimo disagio  nei

confronti  del  Giappone,  il  quale  si  ritrovava  ad  essere  un  importante  compratore  della

crescente  produzione  brasiliana  di  cotone,  lana  e  nickel,  denotando  quindi  gli  interessi

commerciali che legavano i due Paesi. La Costituzione brasiliana del 1934, promulgata da

Getúlio Vargas, puntò al rafforzamento del governo centrale. In tal modo, il potere legislativo

e la  giurisdizione degli  stati  in  relazione  alla  questione  immigratoria  passarono ad  essere

monopolio  del  governo  centrale.  Questa  politica  governativa  scaturì  a  seguito  degli

avvenimenti  che  caratterizzarono  le  relazioni  di  potere  durante  gli  anni  della  Prima

Repubblica. Infatti, fu proprio quella che venne chiamata la "politica del caffè con il latte",

descritta precedentemente ovvero l'accordo fra lo stato di San Paolo e quello di Minas Gerais

per il governo presidenziale del Paese, che portò all'insurrezione militare che istaurò Varga al

potere. La politica centralizzatrice di Vargas mirò a ridurre quell'autonomia statale che aveva

contraddistinto i primi anni brasiliani del XX secolo. In considerazione dell'importanza della

relazione  commerciale  tra  Brasile  e  Giappone,  essa  fu  così  alta  da  poter  affermare  che

influenzò la ricerca di misure volte ad aggirare il sistema di quota, che come avvenne anche

con altri flussi immigratori, come quello portoghese, si esplicitò ad esempio tramite l'uso delle

cartas de chamada ovvero misure officiali che avrebbero consentito ai cittadini e ai residenti

permanenti di far venire in suolo brasiliano i propri parenti. Nel 1936 inoltre il sistema di

quote venne a crescere ufficialmente alla luce delle pressioni esercitate dai rappresentanti di

imprese multinazionali giapponesi, come Mitsui e Mitsubishi, che sottolinearono alle autorità

brasiliane  come  la  loro  importazione  del  cotone  brasiliano  era  subordinata  alla  politica

immigratoria  di  questi  ultimi.  Ciononostante,  a  seguito  dell'innalzamento  della  quota

immigratoria, quando tale notizia venne ad essere conosciuta a livello pubblico, vi fu una

violenta campagna nei confronti del governo federale, alimentando sentimenti contrari agli

immigrati  giapponesi  presagendo  una  loro  infiltrazione.  La  nuova  Costituzione  contribuì

inoltre a diffondere sentimenti  di  tradimento e di pregiudizio razziale in Giappone e creò

tensione fra il governo giapponese e la comunità nippo-brasiliana in quanto il primo venne

accusato di indifferenza nei confronti di quest'ultima (FAUSTO, 1995a; LESSER, 1999, 2013;

MITA, 1995).

Il  problema  in  relazione  all'immigrazione  giapponese  si  aggravò  nel  contesto

dell'Estado Novo proclamato nel 1937 da Getúlio Vargas e alla vigilia della Seconda Guerra

Mondiale. In quel momento il Brasile si operava al fine di sostenere un progetto nazionalista

che mirava all'uniformità culturale della società brasiliana. In tale contesto, i giapponesi, i
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quali  possedevano  un  forte  elemento  nazionalista  all'interno  del  loro  bagaglio  culturale

vennero ad essere una delle mire principali del governo di Vargas. A seguito dell'insediamento

dello stato totalitario di Getúlio Vargas quest'ultimo, nel 1938, diede origine ad una politica

nazionalista, che puntò a diminuire la solidarietà etnica in Brasile e a favore di una lealtà

verso  quest'ultimo  da  parte  di  tutta  la  sua  società.  Tale  campagna  di  “brasilianizzazone”

(nacionalização) cambiò radicalmente il modo in cui l'etnicità degli immigrati veniva gestita

in Brasile. Vargas stabilì l'integrazione etnica come politica officiale della dittatura dello Stato

Nuovo. Il governo populista di Vargas dichiarò ufficialmente la samba come l'egemonico ed

omogeneizzante simbolo dell'unità culturale della nazione. Importante qui sottolineare come

in  questo  periodo,  che  antecedette  l'entrata  in  guerra  da  parte  del  Brasile,  la  comunità

giapponese e i relativi discendenti mantennero un basso profilo nei confronti delle restrizioni

varghiste e lo stesso governo giapponese non prese mai posizioni critiche a livello pubblico

nei  confronti  dei  residenti  stranieri  di  Vargas.  Inoltre,  se  da  un  lato  la  politica  di

nazionalizzazione brasiliana del dittatore spinse molti giapponesi e discendenti a pensare ad

un eventuale ritorno in Giappone, quest'ultima azione fu difficilmente intrapresa a causa della

poca disponibilità  di  denaro contante ed anche dalla  pressione che il  governo giapponese

esercitò tramite le sue istituzioni in Brasile (ARAKI, 2002; LESSER, 1999; MASTERSON;

FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995). 

La nuova legislazione pose controlli al flusso immigratorio ed attuò misure volte a

prevenire congregazioni e raggruppamenti da parte degli immigrati. Inoltre, venne decretato

che tutte le scuole dovessero essere gestite da brasiliani nativi, che la lingua di insegnamento

fosse quella portoghese e che venissero inclusi nei curriculum scolastici materie pertinenti al

contesto brasiliano. In seguito venne sancito che tutte  le pubblicazioni  in lingue straniere

venissero accompagnate da traduzioni in portoghese ed inoltre il Ministro della Guerra iniziò

ad effettuare procedure di coscrizione nell'esercito brasiliano per i figli di residenti stranieri e

a posizionarli al di fuori della loro regione di nascita. Venne inoltre proibita la comunicazione

in lingua straniera sia  in  ambienti  pubblici  che privati  e,  sempre nei  riguardi  dei  figli  di

residenti stranieri, venne proibito l'effettuazione di viaggi internazionali. Fino al 1941, anno in

cui  vi  fu  l'attacco  a  Pearl  Harbour  ad opera  del  Giappone,  il  Presidente  Vargas  cercò  di

mantenere vive le relazioni sia con i membri delle Forze Alleate, sia con quelle delle Assi. Nel

periodo  che  antecedette  l'attacco  il  Presidente  brasiliano  si  allontanò  dalla  sua  iniziale

posizione pro-fascista e divenne uno stretto alleato degli Stati Uniti. L'attacco a Pearl Harbour

segnò l'entrata in guerra  del Brasile a  fianco degli  Alleati  aprendo un periodo ancora più

restrittivo per la comunità giapponese e relativi discendenti che vennero ad essere considerati
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come  rappresentanti  del  nemico  in  suolo  brasiliano  e  protagonisti  di  attività  cospirative

all'interno delle colonie (LESSER, 1999, 2002, 2013; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN,

2004). 

Nel marzo del 1942 Vargas rompette ufficialmente le relazioni diplomatiche con il

Giappone  e  cominciò  l'attacco  pubblico  contro  il  Paese  nipponico  e  la  sua  popolazione

espatriata e discendenti in ogni opportunità. Tale periodo fu contraddistinto dalla caccia alle

spie giapponesi che si riteneva fossero nascoste sotto abiti da pescatore e vennero adottate

procedure di restrizione e di confisca di beni e delle proprietà appartenenti agli immigrati

giapponesi che finirono nelle mani del governo brasiliano. Una delle prime misure fu quella di

allontanare  i  membri  della  comunità  giapponese  e  relativi  discendenti  dalle  località

considerate  come strategiche,  vale  a  dire  le  zone  costiere  considerate  come  un  punto  di

incontro  fra  questi  ultimi  e  potenziali  flotte  giapponesi  venute  alla  conquista  del  Brasile,

spingendo gli immigrati nelle zone più interne del Paese. In aggiunta, la confisca dei beni e

delle proprietà appartenenti ai giapponesi ed il passaggio delle colonie e cooperative sotto la

supervisione  del  governo  brasiliano  rappresentarono  per  quest'ultimo  l'acquisizione  di  un

enorme  capitale  finanziario.  I  funzionari  dell'ambasciata  e  dei  consolati,  delle  imprese

giapponesi della KKKK e della Burataku furono rimpatriati in Giappone attraverso una nave

svedese facendo crescere il sentimento di abbandono all'interno della comunità giapponese

(LESSER, 1999; MITA, 1995; SAKURAI, 1995).

In generale si può affermare che nel contesto brasiliano, come quello degli altri Paesi

del Nord America e dell'America Latina che furono accomunati dalla dinamica immigratoria

giapponese, la situazione degli immigranti giapponesi passò in secondo piano per il Giappone

a seguito della sua entrata nel secondo conflitto mondiale. Gli immigrati giapponesi passarono

ad essere vittime di isolamento e restrizioni che, ad eccetto del Brasile, si concretizzarono nel

loro trasferimento all'interno di campi di concentramento. L'azione del governo giapponese

verso i suoi connazionali residenti all'estero si concretizzò nel 1940 attraverso la Conferenza

dei Rappresentanti della Colonizzazione Oltremare.33 A tale conferenza presero parte delegati

di  ogni  Paese  in  cui  si  manifestò  il  processo  immigratorio  giapponese.  Nella  riunione  il

governo  giapponese  affermò come  la  guerra  in  Cina  e  il  Patto  Tripartito  firmato  con  la

Germania e l'Italia avrebbero comportato delle difficoltà per i connazionali residenti all'estero

ed insistette sull'importanza che questi ultimi si sarebbero dovuti preparare a tali difficoltà con

grande determinazione ed dovessero essere pronti sia mentalmente che materialmente. Inoltre,

33 Dall'inglese, Conference of the Representatives of Overseas Colonization; dal giapponese: Kaigai Takushoku 
Daihyosha Kaigi. 
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tramite  il  consolato  giapponese  di  San Paolo,  prima  che  della  sua  chiusura  nel  1942,  il

governo  giapponese  diede  informazioni  ai  suoi  connazionali  all'estero,  esortando  la  loro

permanenza  in  Brasile  ed affermando che  i  giapponesi  espatriati  residenti  in  quest'ultimo

avrebbero dovuto affrontare la situazione interna ed internazionale con calma e prudenza,

dedicandosi con ancor più dedizione ai propri affari, essendo la loro una missione in territorio

estero  per  la  propria  terra  natia,  e  quindi  non  abbandonando  inutilmente  i  propri

raggiungimenti economici costruiti a seguito di anni (MASTERSON; FUNADA-CLASSEN,

2004; SAKURAI, 1995). 

Il periodo della Seconda Guerra Mondiale si può considerare come il momento più

difficile che la comunità giapponese e relativi discendenti dovettero affrontare all'interno di

tutto il periodo immigratorio non solo in Brasile ma anche nel resto del mondo. In particolare,

le accuse di complottismo e le restrizioni che il governo brasiliano indirizzò in quegli anni

verso la comunità giapponese fece sì che questi ultimi rispondessero a tali affronti adottando

una maggior "giapponesità". Vale a dire che,  la comunità giapponesi iniziò a riprendere e

manifestare i valori tradizionali giapponesi come difesa all'ambiente a loro ostile circostante,

dando  origine  a  sentimenti  ultranazionalisti  che  diedero  origine  a  società  segrete  che  si

consolidarono soprattutto alla fine della guerra nel movimento della  Shindo Renmei. Questo

discorso  verrà  ripreso  in  particolare  nel  prossimo  paragrafo  dove  si  analizzeranno  le

dinamiche  comunitarie  che  ebbero  luogo  durante  il  secondo  conflitto  mondiale.  Qui  è

opportuno  limitarci  ad  affermare  come,  lo  spirito  ultranazionalista  che  trasse  origine  dai

principi di invincibilità e di superiorità della nazione giapponese radicati nella cultura che i

migranti portarono con sé dal Giappone, si caratterizzò per la scetticismo dei suoi esponenti

della disfatta giapponese alla fine della guerra. Questa venne considerata come un tentativo

complottistico  nord  americano  di  elusione  della  realtà  dei  fatti.    Lo  sviluppo  di  questa

posizione  fu  influenzato  in  particolar  modo  dall'isolamento  comunicativo  della  comunità

giapponese a seguito delle politiche restrittive di Vargas che proibì, fra le molte cose, l'utilizzo

delle radio.  Sebbene si  può affermare che l'euforia  ultranazionalista non influenzò l'intera

comunità etnica giapponese, essa ebbe un notevole impatto all'interno della società brasiliana

e  nella  comunità  stessa,  in  quanto  si  manifestò  attraverso  la  realizzazione  di  attacchi

terroristici  verso  coloro  che,  in  quanto  giapponesi  che  avevano  accettato  la  disfatta  del

Giappone, erano considerati  come nemici  del Giappone stesso,  ed attraverso minacce alla

società brasiliana più in generale.  Questi attacchi terroristici si diffusero considerevolmente e

portarono il governo brasiliano a trattare l'argomento nell'Assemblea Costituente del 1946.

All'interno  di  essa  affiorarono  discorsi  che  miravano  a  bloccare  definitivamente  il  flusso
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immigratorio giapponese futuro in Brasile. La proposta fu messa al voto che terminò in parità,

99 a 99, lasciando quindi l'ultima decisione al presidente dell'assemblea che infine votò contro

tale proposta (LESSER, 1999).

3.2. Le principali dinamiche sociali della comunità giapponese e dei relativi 

discendenti dall'inizio della fase migratoria agli anni della   Shindo Renmei

Dopo aver descritto la dinamica migratoria giapponese che mise in comunicazione il

contesto giapponese di origine e quello brasiliano di destinazione si passa ora in questo ultimo

paragrafo  a  descrivere  quelle  che  furono  in  generale  gli  sviluppi  sociali  che  andarono  a

caratterizzare la comunità etnica giapponese ed i suoi relativi discendenti in Brasile.

Si può sostenere che fino agli ultimi anni del secondo conflitto mondiale gli immigrati

giapponesi  in  Brasile  fecero  poco per  far  sì  che  quest'ultimo  diventasse  il  proprio  paese

adottivo.  Nonostante  la  rapida  modernizzazione  messa  in  atto  in  epoca  Meiji,  i  primi

immigranti mantennero i loro valori tradizionali giapponesi ed un attaccamento emotivo verso

il loro contesto di origine. La vasta maggioranza dei giapponesi intese il processo emigratorio

in Brasile come una tappa temporanea, necessaria ad accumulare il capitale necessario per

svolgere  uno  stile  di  vita  più  privilegiato  in  Giappone.  Essi  stessi  si  consideravano  di

conseguenza come dei visitatori momentanei. Purtroppo, veramente pochi furono coloro che

riuscirono in quest'intento in quanto la situazione reale che si andò a palesare nelle piantagioni

paulistane  del  Brasile,  il  quale  prima  del  viaggio  era  considerato  come  "el  dorado,"

allungarono di molto i tempi necessari all'ottenimento economico prefissato al momento della

partenza per far ritorno in Giappone.   Il Brasile infatti, come affermato precedentemente, si

presentò agli immigrati giapponesi come un "Paese strano" all'interno del quale si palesarono

per essi difficoltà di ambientazione per la lingua ed i costumi e soprattutto per il cambio di

atteggiamento  che  veniva  richiesto  ad  essi  nel  nuovo  contesto  sudamericano.  Nonostante

queste prime difficoltà, in molti compresero a quel tempo che in Giappone non vi erano reali

speranze per loro e che quindi il nuovo ambiente, seppur ostile inizialmente, era in ogni caso

più  favorevole.  In  generale,  il  tasso  di  ritorno  dei  giapponesi  in  tutto  il  contesto

latinoamericano  fu  inferiore  al  10% e  per  quel  che  riguarda  lo  specifico  caso  brasiliano
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durante il periodo che va dal 1908 al 1933, più del 93% di tutti gli immigrati giapponesi non

fece ritorno in Giappone. Il mantenimento dei valori culturali e l'attaccamento percepito dagli

immigrati  giapponesi  verso  il  contesto  di  origine  in  Brasile,  si  manifestò  nella  tendenza

all'isolamento in gruppi comunali che caratterizzò in particolar modo gli anni iniziali fino alla

Seconda Guerra Mondiale. A conseguenza di ciò, nonostante le possibilità di naturalizzazione

che furono presenti  nelle  Costituzioni  brasiliane  a  partire  dal  1891 e  che  furono talvolta

incoraggiate dal governo, come nel caso della politica di nazionalizzazione di Vargas, pochi

furono coloro che aderirono a tale processo (JERÓNIMO, 2016; MASTERSON; FUNADA-

CLASSEN, 2004; SAITO, 1976; SAKURAI, 1995). 

Per  quel  che  riguarda  l'organizzazione  sociale  dei  migranti  giapponesi  nel  caso

specifico del contesto brasiliano, l'unità primaria è rappresentata dalla famiglia, intesa come

l'insieme delle persone che condividono la medesima residenza. Questa conformazione della

struttura sociale della comunità fu una delle conseguenze della politica migratoria ufficiale

adottata da Brasile e Giappone, secondo la quale il fenomeno migratorio doveva avvenire per

unità familiare. Tale politica, a differenza della maggior parte delle altre destinazioni in cui si

volse il fenomeno migratorio, comportò un rapporto di genere bilanciato che risultò in un

discreto tasso di stabilità sociale. Inoltre, la politica migratoria ufficiale, negoziata fra Brasile

e  Giappone,  richiedeva la  presenza  di  tre  membri  di  età  compresa  fra  i  15  ed  i  60 anni

all'interno di ogni famiglia che comportò, al fine di rispondere a tali richieste, l'inserimento

all'interno dell'unità familiare di membri al di fuori di quest'ultima e che si possono definire

adottati. Questa dinamica fece sì che questi ultimi membri adottati rappresentassero una base

sociale formata da individui scapoli, sia di sesso maschile che femminile, i quali accentuarono

la tendenza della cultura giapponese ad effettuare matrimoni all'interno del proprio gruppo

etnico ed evitare matrimoni inter-etnici. La cultura giapponese portata avanti all'interno della

comunità, soprattutto da parte degli  issei, vale a dire gli  immigranti  giapponesi arrivati in

Brasile, e che fu poi trasmessa ai  nissei, ovvero i figli degli  issei, era totalmente opposta al

libero  matrimonio.  In  particolare,  il  matrimonio  non  veniva  visto  come  il  frutto  di  un

sentimento amoroso quanto un obbligo sociale  tramite  cui  conservare la  famiglia,  portare

avanti la tradizione e soprattutto la condizione economica e sociale. L'atto del matrimonio

veniva quindi spesso affidato ad intermediari che provvedevano alla sua organizzazione alla

luce  dell'origine  sociale  della  famiglia,  la  situazione  economica,  di  salute  (DEMARTINI,

1999; STANIFORD, 1973).

Uno dei tratti peculiari dell'ambiente familiare all'interno della comunità giapponese e

dei  relativi  discendenti  in  Brasile  fu  la  gerarchia  patriarcale  che  prevedeva  una  figura
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incontestata del capo famiglia, di solito il membro di sesso maschile più anziano o il più abile.

Questa linea gerarchica aveva a che fare anche con le relazioni di genere che ponevano la

donna in secondo piano, anche se poi tale struttura dipendeva dal contesto familiare e dalla

personalità del capo famiglia o dalle abilità degli altri membri. Generalmente però, soprattutto

nelle prime e seconde generazioni di migranti, la posizione della donna era di subalternità.

Tale situazione nella realtà dei fatti non rendeva giustizia all'importante ruolo che le donne

esercitarono sia nelle prime fasi del processo immigratorio, ovvero la fase di adattamento al

nuovo ambiente,  sia  nel  processo  di  ascensione  sociale  della  famiglia  e  nella  decisone  a

riguardo dell'orientazione professionale dei propri figli. L'esclusione delle donne da posizioni

di leadership all'interno sia dell'ambiente familiare sia del più ampio della comunità, ebbe

l'effetto,  con  il  succedersi  delle  generazioni,  di  allontanare  tale  genere  dalle  istituzioni

migranti in cui vigeva la gerarchia patriarcale. Quest'ultima distanziò le espatriate giapponesi

e le relative discendenti anche da quelle che furono le organizzazioni migranti di genere create

specificamente per membri di sesso femminile da parte degli immigrati giapponesi di sesso

maschile, per il fatto che venivano spesso considerate come una segregazione di genere. La

limitata libertà imposta alla donna aveva ripercussioni soprattutto sul livello educativo e le

aspirazioni professionali venivano di conseguenza ad essere inibite. Con il succedersi delle

generazioni  tale  dinamica  si  andò  man  mano  modificando,  sperimentando  una  maggiore

libertà da parte della donna a livello sociale e soprattutto per quel che riguarda la libertà di

matrimonio  con  coniugi  non  di  origine  giapponese  che  si  può  anche  considerare  come

indicativo di una maggiore integrazione della comunità giapponese e relativi discendenti nella

società  ospitante  brasiliana  e  che  apportò  una  mescolanza  di  valori  e  tradizioni  culturali.

Infine,  per  quel  che riguarda il  discorso di genere,  si  può quindi  affermare che la  scarsa

partecipazione delle donne nelle istituzioni migranti della comunità giapponese e dei relativi

discendenti in Brasile può avere in qualche modo indebolito l'azione finale di tali istituzioni

all'interno della società ospitante se si pensa che, visto l'equilibrio di genere esistente nella

comunità, esclusi i membri di sesso femminile vi è quasi la metà della popolazione che rimase

al di fuori di esse. Si può anche aggiungere che, se da un lato questa esclusione ha comportato

una maggiore coesione a livello decisionale in tali istituzioni, in quanto non veniva presa in

considerazione  la  prospettiva  femminile  e  quindi  era  più  facile  raggiungere  un  consenso

maschile, dall'altro non si può non considerare che proprio questo processo ha interessato

nettamente lo sviluppo e gli indirizzi di tali istituzioni decretando l'azione di organizzazioni ed

associazioni  migranti.  La  gerarchia  familiare  comprendeva  anche  una  maggiore

valorizzazione dei figli maschi rispetto a quelli di sesso femminile, che solo in seguito venne
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ad acquisire uno status maggiore con l'influenza dei costumi brasiliani (DEMARTINI, 1999;

HIRABAYASHI et al., 2002b; KOSAKI, 2002; MIASATO, 2002; STANIFORD, 1973).  

Un altro aspetto della struttura sociale comunitaria degli immigranti giapponesi e dei

loro discendenti in Brasile riguarda le relazioni esistenti fra le diverse unità sociali, intese

queste come unità familiari, il quartiere e gli amici. Philip Staniford (1973) descrive come le

relazioni fra queste tre entità, nel caso degli immigrati giapponesi in Brasile, per quel che

riguarda  soprattutto  la  prima  generazione,  furono caratterizzate  dallo  scambio  di  benefici

reciproci e dalle aspettative di un aiuto futuro. Alla base di tale relazioni vi sarebbero quindi

calcoli  sui  propri  interessi  personali  in  quanto  gli  immigranti  non rappresenterebbero  dei

gruppi  dotati  di  una  forte  solidarietà  morale.  Questo  carattere  individuale  delle  relazioni

sociali sarebbe provocato in particolar modo dal contesto di uscita dei migranti che, come

spiegato in precedenza, sarebbe caratterizzato soprattutto da quegli individui che, a seguito

della mancanza di opportunità fornite nei loro confronti dalla società giapponese, avrebbero

intrapreso  il  processo  emigratorio  con  finalità  di  mobilità  sociale  ed  inoltre  sarebbero

influenzati dalla loro cattiva esperienza di integrazione nella società giapponese che li avrebbe

spinti verso una postura più egoista. Più in generale, l'autore Staniford (1973) descrive come

le  necessità  di  cooperazione  fra  le  varie  unità  sociali  giapponesi,  soprattutto  quelle

appartenenti al contesto rurale, siano derivate dall'ambiente che nel caso giapponese, vista la

limitata espansione territoriale del Giappone, obbligherebbe gli individui a collaborare nelle

limitate porzioni di terreno disponibili per ognuno. Inoltre, tale attitudine alla cooperazione

sarebbe data dalla supervisione ed organizzazione governativa che esercita la sua funzione

dall'alto e non da iniziative di cooperative agricole private. In Brasile, quindi, a seguito di

quanto  detto,  vi  sarebbe  una  minore  tendenza  alla  cooperazione  principalmente  per

l'individualismo  e  le  vaste  porzioni  di  terreno  disponibile  e  le  azioni  di  cooperazione  si

presenterebbero  con  più  frequenza  in  occasioni  di  necessità  o  di  crisi.  Proprio  queste

condizioni  di  necessità  si  verificherebbero  in  particolare  all'arrivo  degli  immigranti  in  un

contesto alieno o nei processi di commercio e produzione del raccolto per l'ottenimento di

maggiori  profitti.  Si  può in  ultimo considerare come le  relazioni  fra  unità  familiari  siano

legate allo status sociale detenuto che viene ad essere corrisposto principalmente a seconda

dell'estensione  terrena  posseduta  e  alla  condizione  economica  dei  membri  (STANIFORD,

1973). 

La struttura sociale della comunità immigrante e dei relativi discendenti giapponesi

viene inoltre ad essere caratterizzata per diversi fattori aggreganti quali ad esempio: sesso, età,

generazione,  prefettura  giapponese  di  nascita,  veterani  di  guerra.  Un'altra  caratteristica
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dell'organizzazione sociale della comunità, che si ritiene qui opportuno sottolineare, è quella

della  distinzione  fra  gli  immigrati  giapponesi  discendenti  dalla  prefettura  meridionale  di

Okinawa, i cosiddetti uchinanchu, e coloro che invece denominati naichi vengono associati al

resto  del  continente.  I  migranti  giapponesi  di  discendenza  della  prefettura  di  Okinawa

rappresentarono una percentuale  molto alta  dell'intero flusso migratorio che si  diresse dal

Giappone in tutta l'America Latina. Tale partecipazione nel flusso migratorio si deve al fatto

che la prefettura considerata fu annessa al Giappone in tarda epoca, negli ultimi decenni del

XIX secolo, facendo nascere sentimenti discriminatori nei suoi confronti e di chi la popolava.

Questi  pregiudizi  si  ripresentarono  nelle  comunità  di  giapponesi  all'estero,  riflettendosi

sull'unione e sulla sua coesione sociale che diede origine anche a processi di integrazione nel

sistema  politico  brasiliano  con  differenti  dinamiche  di  ottenimento  di  consenso  a  livello

comunitario34 (LESSER, 2013; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; STANIFORD,

1973). 

É importante sottolineare come, una delle caratteristiche maggiormente riconosciute

dalla  società  nazionale  brasiliana  nei  confronti  della  comunità  giapponese  e  relativi

discendenti fu il lavoro, il quale divenne uno dei suoi tratti distintivi. La dedizione lavorativi

del gruppo etnico giapponese fu uno dei  principali  motivi per cui  venne intrapresa sia la

dinamica migratoria in Brasile, sia l'ascesa sociale che caratterizzò la comunità a partire dal

secondo dopoguerra.  Il lavoro rappresentava per i migranti una attività di grande importanza

e fu ritenuto essere l'unica virtù di successo e di prosperità. Questo valore fece sì che ad essi

venne associata un'immagine di un popolo lavoratore, un'ideologia che si trasferì anche ai loro

discendenti negli anni a seguire. La sfumatura negativa di tale virtù può essere considerata

quella  che,  a  seguito  dell'ansia  di  arricchirsi  il  più  rapidamente  possibile,  gli  immigrati

giapponesi  lavorarono così  duramente  da  tralasciare  attività  di  coesione  e  di  integrazione

sociale (DEMARTINI, 1999; SAKURAI, 1995). 

Per  quel  che  riguarda  invece  la  mobilità  geografica  della  comunità  giapponese  e

relativi discendenti in Brasile si possono contraddistinguere due movimenti principali: uno

centripeto e l'altro centrifugo. Il primo si relaziona al movimento dalle zone rurali ai contesti

urbani. Tale situazione si manifestò principalmente in due occasioni. La prima in casi in cui i

migranti  giapponesi  ed  i  loro  discendenti  andarono  a  creare  le  così  denominate  "cinture

verdi," ovvero andarono a posizionarsi ai confini della città e si impegnarono nella vendita di

vegetali  e  fiori,  sfruttando i  loro  collegamenti  che  mantenevano con i  membri  della  loro

34 Per maggiori informationi vedi: Caroli Rosa. Il mito dell'omogeneità giapponese: storia di Okinawa; 
L'identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria.
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medesima comunità rimasti nelle coltivazioni. Questo processo assicurò loro la possibilità di

infrastrutture e di un'educazione migliore. Nel secondo caso tale urbanizzazione si dovette

alla  crescente  differenziazione  professionale  che  prese  sempre  più  spazio  all'interno della

comunità e spinse i suoi membri alla ricerca di impieghi urbani. Per movimenti centrifughi si

intende invece l'espansione della comunità in luoghi non popolati da essa, ad esempio nella

zona settentrionale del Brasile di Tome Açu e nella regione del Cerrado (SAITO, 1976).

Da sottolineare è inoltre il grande contributo apportato dalla comunità giapponese e

relativi discendenti all'agricoltura locale brasiliana. La comunità, attraverso l'introduzione di

nuove  tecniche,  tecnologie  agricole  e  varietà  di  piante,  fu  responsabile  di  un'enorme

partecipazione nella produzione agricola del Brasile, tanto da farlo divenire in alcuni casi da

Paese importatore ad esportatore a livello mondiale. Sempre in questo contesto, è importante

ricordare  il  ruolo  delle  cooperative  agricole  realizzate  dalla  comunità  giapponese  che

rappresentarono sia una fonte di solidarietà, di credito e di assistenza nella produzione delle

colonie  giapponesi  ma  anche  un  luogo  di  sviluppo  della  comunità  stessa.  Molte  di  esse

fornirono alla  comunità  i  propri  rappresentanti  a  livello  sociale  e  politico  (SAITO, 1976;

STANIFORD, 1973).

Per  quel  che  riguarda  le  organizzazioni  e  le  associazioni  prodotte  dalla  comunità

giapponese, anch'esse divennero importanti veicoli di promozione di obiettivi comuni tramite

la cooperazione e il mutuo aiuto. Gli immigrati giapponesi crearono in Brasile, come in altre

parti dell'America Latina, confraternite, scuole di lingua ed organizzazioni che, soprattutto

nella fase iniziale dell'immigrazione, se da un lato supportarono la costituzione di comunità

isolate mantenendo vive le tradizioni culturali giapponesi, dall'altro ostacolarono il processo

di integrazione nella società ricevente (INUI, 2002; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN,

2004). 

Il relazione all'educazione, il raggiungimento dei livelli più elevati venne ricercato e

raggiunto da molti discendenti di immigrati giapponesi. Fino alla Seconda Guerra Mondiale,

gli  issei più benestanti  inviavano i  loro figli  in  Giappone per farli  studiare. Per i  restanti

membri della comunità, a seguito delle difficoltà di acquisizione del capitale necessario per il

ritorno in Giappone, i genitori della prima generazione immatricolavano i propri figli nelle

scuole  brasiliane  al  fine  di  dar  loro  un'educazione  formale  anche  se  non  giapponese

(DEMARTINI, 1999; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995). 

A partire dagli anni '30 si può notare come all'interno della comunità giapponese vi

fosse  un  numero  elevato  di  membri  appartenenti  alla  seconda  generazione,  nissei,  in  età

adulta. La generazione dei nissei rappresentò all'interno della comunità un elemento decisivo
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perché,  nonostante  l'impegno  dei  propri  genitori  nel  trasmettere  loro  valori  tradizionali

giapponesi,  essi  si  tramutarono sempre  più in  brasiliani,  anche nei  modi  di  pensare.  Tale

generazione fu artefice di  tentativi  volti  alla  ricerca di  creare uno spazio  all'interno della

società ospitante per la loro l'identità nippo-brasiliana. A partire dagli anni '30 si ebbe sempre

più il completamento da parte dei nissei dei corsi di educazione superiori che videro l'ingresso

di molti di essi nelle più rinomate università della città paulista (SAKURAI, 1995).

Infine,  per  quel  che  riguarda  gli  sviluppi  sociali  della  comunità  giapponese  e  dei

relativi discendenti è qui opportuno precisare, al fine di comprendere al meglio quello che fu

il  periodo e l'integrazione politica di questi  ultimi nella  società  brasiliana,  due eventi  che

misero  in  mostra  l'identità  comunitaria.  Il  primo  evento  preso  in  considerazione  è  la

formazione nel 1934, ad opera di nissei e di jun-nissei, ovvero "quasi nissei", in riferimento a

coloro che nati in Giappone emigrarono in tenera infanzia,  della Lega Studentesca Nippo-

Brasiliana, la quale aveva come obiettivo lo scambio di idee e l'incontro proprio fra nissei e

jun-nissei.  Questa  lega  diede  origine  ad  una  rivista  e  ad un giornale  all'interno dei  quali

venivano  proposti  sentimenti  brasiliani  di  armonizzazione  delle  due  civiltà  di  Oriente  e

Occidente, risaltando la ricerca, che in quel periodo si faceva sempre più concreta, di una

posizione dell'identità nippo-brasiliana all'interno della società ospitante. All'interno delle loro

pubblicazioni essi si presentavano come brasiliani figli di giapponesi, rappresentanti una fase

di  transizione  fra  le  due  culture  ed  etnie.  L'attivismo di  tale  istituzione  si  affermò in  un

contesto particolare che era quello della politica di nazionalizzazione di Vargas, in cui molti

giapponesi e discendenti provarono un senso di disagio e la voglia di ritorno in Giappone

(LESSER, 1999; SAKURAI, 1995).

In ultima analisi, per completare la descrizione delle varie dinamiche sociali inerenti

alla  comunità  etnica  giapponese  brasiliana  è  qui  opportuno  ritornare  sul  movimento

ultranazionalista che si manifestò a partire dal 1944 nella Shindo Renmei, ossia la "Lega dei

Seguaci  del  Cammino dei  Sudditi".  Abbiamo descritto  in  precedenza  come la  politica  di

brasilianizzazione  di  Vargas  abbia creato,  a  seguito della  dichiarazione  di  guerra  ai  Paesi

dell'Asse e di conseguenza al Giappone, una risposta da parte della comunità giapponese e dei

relativi discendenti attraverso la quale si crearono delle società segrete che inneggiavano al

nazionalismo giapponese. Tali movimenti manifestarono come la politica di Vargas cercò di

limitare  lo  spazio culturale e quindi  identitario  della comunità che per difendersi  divenne

sempre più nazionalista giapponese. La situazione peggiorò quando nel 1944 iniziò ad essere

presagita  una chiara vittoria da parte degli  Alleati  e tali  voci  giunsero alle orecchie della

comunità  la  quale  si  trovava  in  una  situazione  in  cui  le  era  proibita  la  ricezione  di
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informazioni da parte delle radio giapponesi. Inoltre, nel giugno del medesimo anno, l'invio di

una forza militare brasiliana in Italia, chiamata Força Expedicionária Brasileira, di cui almeno

un  membro  era  un  discendente  di  giapponesi,  fece  accrescere  i  sentimenti  nazionalisti

all'interno  della  comunità.  La  Shindo  Renmei nacque  da  quegli  esponenti  della  comunità

giapponese  che,  sostenendo  i  valori  culturali  giapponesi  e  i  principi  di  superiorità  e  di

invincibilità del Giappone derivati dal sistema educativo giapponese, credettero che le notizie

della disfatta giapponese erano il frutto di attività complottistiche nord americane e che in

realtà il  Giappone stesse marciando trionfante in California in direzione di Washington.  I

sostenitori della vittoria giapponese si volsero in un attacco armato verso gli altri membri

della  comunità  che  invece  credevano  nella  sconfitta  giapponese,  provocando  così  una

divisione  della  comunità  in  kachigumi (vittoriosi)  e  makegumi  (sconfitti)  o  anche  detti

esclarecidos secondo la prospettiva brasiliana (illuminati).  É importante sottolineare come

l'obiettivo  principale  della  Shindo  Renmei,  ovvero  gli  esponenti  del  ramo  makegumi,  era

quello  di  mantenere  uno spazio giapponese permanente  all'interno della  società  brasiliana

attraverso la preservazione della lingua, cultura e religione giapponese e la riapertura delle

scuole di lingua nativa.  Ciò che invece non promuovevano era un ritorno in Giappone. Il

conflitto fra le due fazioni si esplicitò in propagande contenenti informazioni falsificate ed

anche in attacchi  terroristici  che causarono diversi  morti  all'interno della comunità stessa.

Molte coltivazioni,  ad esempio quelle della seta  e del  cotone,  vennero distrutte in quanto

considerate produttrici di risorse che sarebbero poi andate ad essere esportate per rifornire le

riserve nord americane di guerra. Le vicissitudini risuonarono nella società brasiliana ed il

movimento, inizialmente orientato all'interno della comunità giapponese stessa, diramò le sue

mire  all'esterno,  indirizzandole  anche  alla  società  brasiliana.  Numerosi  tentativi  di

informazione  della  sconfitta  giapponese  da  parte  del  governo  brasiliano  furono  vani.  La

maggior  parte  delle  informazioni  che  venivano  recepite  dalla  comunità  giapponese,

avvenivano usando radio nascoste e spesso contenevano notizie fittizie. Inoltre molti membri

della comunità non avevano accesso alle informazioni in quanto si trovavano in contesti rurali

isolati.  La polizia brasiliana attuò infine misure di  repressione di  tale attività  nazionalista

imprigionando e rimpatriando alcuni dei suoi membri. Le azioni della Shindo Renmei tuttavia

continuarono  fino  al  1950,  anno a  partire  dal  quale  gli  esponenti  del  gruppo  machigumi

iniziarono ad essere  marginalizzati  all'interno della  società  brasiliana.  Uno dei  fattori  che

contribuì alla loro discriminazione furono le azioni di solidarietà che vennero intraprese dalla

comunità giapponese e dai relativi  discendenti  nei confronti  della popolazione giapponese

post-guerra in Giappone, verso la quale inviarono fondi e beni. L'importanza della Shindo
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Renmei per la comunità giapponese e per i suoi discendenti riguarda soprattutto la grande

immagine  negativa  che  essa  generò  all'interno  della  società  brasiliana,  spingendo  molti

giapponesi e discendenti ad allontanarsi da tutto ciò che era giapponese e ad accelerare quella

consapevolezza  che,  soprattutto  nella  condizione  del  Giappone  post-guerra,  il  Brasile  si

prospettava  essere nel  futuro il  loro Paese di  residenza permanente  (DEMARTINI,  1999;

LESSER, 1999, 2002, 2007). 

In questo capitolo si è potuto constatare come la dinamica migratoria giapponese in

Brasile presenti delle caratteristiche molto peculiari che la resero unica all'interno delle altre

ondate  migratorie  che  fecero  il  loro  ingresso  nel  contesto  brasiliano.  È  importante  qui

sottolineare  come  questo  processo  ed  anche  i  risvolti  sociali  che  si  ebbero  a  livello

comunitario  della  popolazione  giapponese  si  vennero  a  caratterizzare  per  il  notevole

intervento  governativo  di  entrambi  i  Paesi  che  ne  diedero  una  precisa  delineazione.  Nel

prossimo  capitolo  verrà  descritta  la  situazione  posteriore  alla  fine  della  Seconda  Guerra

Mondiale,  nella quale si  può affermare che l'abilità individuale dei migranti  e dei relativi

discendenti  giapponesi  fu  più  libera  soprattutto  in  relazione  all'influenza  del  governo

giapponese. 
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QUARTO CAPITOLO

4. IL RUOLO DELLA COMUNITÀ GIAPPONESE IN BRASILE NEI RAPPORTI DI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE BILATERALE FRA BRASILE E 

GIAPPONE

In  questo  ultimo  capitolo  della  ricerca,  a  seguito  di  una  descrizione  relativa  alla

dinamica migratoria giapponese nel continente latinoamericano, che riprese ufficialmente nel

1952, e gli  sviluppi sociali  della comunità etnica giapponese, si cercherà di far luce sulle

dinamiche politiche verificatesi fra Brasile e Giappone soprattutto da parte degli esponenti

nippo-brasiliani  di  quest'ultima.  L'analisi  verterà  principalmente  sulle  cariche  politiche

principali raggiunte da essi all'interno della struttura politica brasiliana mettendone in luce le

attività di connessione con il Giappone.

 4.1 La migrazione giapponese in Brasile nel secondo dopoguerra e 

l'integrazione della comunità giapponese nel sistema politico brasiliano

 4.1.1 La ripresa della dinamica migratoria giapponese in Brasile negli anni 

'50

La seconda guerra mondiale come descritto in precedenza, rappresentò una battuta di

arresto del processo migratorio dei cittadini giapponesi in Brasile. La ripresa di tale dinamica

risale al 1953. In questo anno, si può quindi affermare che iniziò la terza ed ultima tappa del
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flusso migratorio che si estese fino al 1973, anno in cui la nave Nippon Maru trasportò in

Brasile l'ultimo gruppo di migranti giapponesi. Secondo quanto affermato da Harumi Befu

(2002), il secondo conflitto mondiale può essere inteso in una prospettiva più ampia come il

"secondo scontro di civiltà" fra il Giappone e le potenze occidentali, il quale fu caratterizzato

dalla  competizione  delle  risorse  mondiali.  A seguito  della  sconfitta  del  Giappone  nella

Seconda Guerra Mondiale, come parte dei termini di resa stabiliti fra quest'ultimo e le potenze

Alleate,  ebbe luogo un grande processo di rimpatrio riguardante la popolazione nipponica

residente in territori occupati, rivolto sia ai civili che ai militari. Il governo di Tokyo adottò

una politica emigratoria verso i territori occupati dall'espansionismo giapponese in particolar

modo la Manciuria cercando di risolvere il problema inerente all'eccessiva popolazione ad al

tempo affermare la sua avanzata estera. Questa misura interessò quindi in particolar modo il

contesto asiatico e pacifico. Si è stimato che circa sei milioni di giapponesi fecero ritorno in

Giappone da tutta l'Asia. Nonostante in alcuni casi molti si opposero al rimpatrio, si nascosero

cambiando le proprie generalità al fine di evadere il ritorno in patria oppure fecero rientro in

Giappone per poi ritornare all'estero in un secondo momento, questo processo comportò un

notevole problema di sovrappopolazione per il contesto nipponico del dopoguerra andando a

complicare maggiormente le condizioni economiche e sociali che sosteneva la nazione in quel

periodo (BEFU, 2002; SAITO, 1976).

La firma del trattato di San Francisco nel 1951 e la fine del periodo di occupazione

americana del Giappone, che ebbe luogo l'anno successivo, fornirono le condizioni necessarie

affinché si  manifestasse la ripresa del fenomeno emigratorio con origine nel Giappone. A

partire  dal  1952  si  può  far  iniziare  quello  che  viene  definito  come  il  "terzo  tentativo

giapponese di globalizzazione," frutto proprio di quell'eccessiva popolazione giapponese che

si  ebbe  con  il  processo  di  rimpatrio  imposto  dalla  fine  della  guerra.  Come  descritto  in

precedenza,  è  qui  ben ricordare come il  primo tentativo di  globalizzazione intrapreso dal

Giappone ebbe luogo nel XV e XVI secolo attraverso l'attività piratesca e commerciale che si

estese verso il sudest asiatico e si concluse nel periodo Tokugawa a seguito delle misure di

chiusura della nazione al mondo esterno, intraprese dal  bakufu, il governo militare, le quali

ebbero lo scopo di fermare l'influenza occidentale che minacciava in quel periodo il Giappone

sotto forma soprattutto di proselitismo cristiano. Il secondo tentativo di globalizzazione prese

piede a seguito della riapertura del Paese nel periodo Meiji.  Spronata dall'arretratezza del

Paese in  seguito a  secoli  di  chiusura,  la  globalizzazione giapponese fu indirizzata  ad una

espansione globale che prendeva spunto e cercava di raggiungere il modello occidentale. Essa

infine venne appunto fermata da quello che è stato precedentemente descritto come "secondo
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scontro  di  civiltà"  fra  il  Giappone  e  gli  imperi  occidentali  ovvero  il  secondo  conflitto

mondiale. La dinamica migratoria giapponese in Brasile quindi, riiniziò nel 1952. Il Giappone

del dopoguerra fu caratterizzato da una economia devastata e presentava forti difficoltà nel

sostentamento della sua ingrandita popolazione. Questa situazione spinse il Paese ad adottare

una  politica  emigratoria  come soluzione  rapida  al  problema sociale  della  popolazione.  Il

Ministro degli Esteri giapponese annunciò nei primi anni '50 una serie di piani di emigrazione

che incoraggiavano la dinamica emigratoria attraverso sussidi di trasporto e pose il Brasile

come destinazione  primaria  del  flusso  (CAROLI;  GATTI,  2009;  BEFU,  2002;  SHARPE,

2014). 

Nel 1952 il governo giapponese negoziò un nuovo trattato che regolava la dinamica

immigratoria  in  Brasile.  In  esso  venne  concordata  l'apertura  di  nuovi  insediamenti  e

l'introduzione dei nuovi immigranti all'interno dei territori agricoli già popolati da immigrati

giapponesi, arrivati nel periodo precedente al conflitto mondiale. In questo modo, l'arrivo dei

nuovi individui sarebbe avvenuto senza la necessità dell'erogazione di capitale da parte del

governo giapponese  e  allo  stesso tempo essi  avrebbero  ricevuto  aiuto  ed  un  impiego dai

risiedenti. Il processo migratorio giapponese in Brasile del dopoguerra, che si realizzò fino al

1973, fu nettamente inferiore per quantità con quello che si manifestò precedentemente fino

agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, si può sostenere che l'apice della dinamica

immigratoria  post-guerra  si  verificò  negli  anni  compresi  fra  il  1953 ed  il  1961 che  vide

l'ingresso di Brasile di circa 46 mila individui (MITA, 1995; SHARPE, 2014; STANIFORD,

1973).

Negli anni '60 la dinamica migratoria iniziò a subire una costante decrescita fino a

giungere  ai  '70,  in  cui  l'ingresso  di  giapponesi  in  suolo  brasiliano  fu  ristretto  ad  alcune

centinaia di individui all'anno. Come per il flusso migratorio giapponese precedente, anche

quello sviluppatosi nel secondo dopoguerra fu caratterizzato da una discreta percentuale di

individui provenienti dalla prefettura meridionale di Okinawa. Nel 1952, anno in cui entrò in

vigore il trattato di San Francisco, finì l'occupazione statunitense del Giappone. Nonostante

questa liberazione, le isole Ryukyu comprendenti l'isola di Okinawa continuarono ad essere

poste  sotto  l'amministrazione  diretta  dell'esercito  statunitense,  quest'ultima  interessata  al

mantenimento di basi militare alla luce degli avvenimenti che si andavano delineando a livello

internazionale in quegli anni. Le condizioni critiche dell'isola nel dopoguerra fecero sì che il

governo  degli  Stati  Uniti  incoraggiò  l'emigrazione  dei  suoi  residenti,  molti  dei  quali  si

diressero  in  Brasile.  Questa  politica  emigratoria  si  basò  anche  sul  desiderio  del  governo

statunitense  di  acquisire  altro  spazio  territoriale  nell'isola  al  fine  di  installare  altre  basi
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militari.  La  ripresa  economica  delle  isole  Ryukyu  fu  lenta,  mantenendo  vivo  il  flusso

migratorio  che  si  estese  oltre  gli  anni  '60.  Circa  54  mila  individui  originari  dell'isola  di

Okinawa fecero il loro ingresso in Brasile fra il 1952 ed il 1988, il 43% dei quali, seguì i

propri  familiari  che  emigrarono  negli  anni  precedenti  alla  guerra35 (LESSER,  2002;

MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SAITO, 1976; SHARPE, 2014). 

A seguito della firma del trattato di San Francisco, anche le relazioni fra Brasile e

Giappone ripresero e a partire da questo periodo si intensificarono sempre più. Le relazioni

bilaterali  fra  questi  due  Paesi  si  focalizzarono  soprattutto  nell'area  commerciale  e  negli

investimenti. Per quel che riguarda il contesto del Giappone post-guerra, come affermato in

precedenza, il Paese sostenne negli anni immediatamente successivi la fine del conflitto delle

difficili  condizioni economiche e sociali riguardo soprattutto la distruzione del territorio a

seguito  dei  pesanti  bombardamenti  e  l'eccessivo  numero  della  popolazione  a  causa  del

rimpatrio dei connazionali dai territori occupati. Si può affermare che la sovrappopolazione fu

causata in primo luogo dalla riduzione territoriale che sostenne il Paese a seguito dell'uscita

come perdente dal conflitto mondiale, che significò appunto la perdita dei territori conquistati

ed occupati (CAROLI; GATTI, 2009; BEFU, 2002; KOSAKI, 2002; MITA, 1995). 

Il  Giappone  che  sperimentò  l'occupazione  statunitense  fino  al  1952,  in  seguito

sostenne  una  rapida  ripresa  socio-economica  agevolata  dai  finanziamenti  nord  americani

soprattutto a seguito dell'affermarsi a livello internazionale della Guerra Fredda. In questo

contesto il  Paese fece parte della politica statunitense in  Estremo Oriente che puntò sulla

ricostruzione  del  Giappone.  Tale  politica  mise  in  atto  un  processo  democratico  di

ridistribuzione della terra e della ricchezza. La Guerra Fredda rese la nazione giapponese un

importante tassello del quadro asiatico in particolar modo a causa degli avvenimenti in Corea

nel 1953. Già negli anni '60 la situazione socio-economica e politica del Giappone migliorò, e

tale condizione si ripercosse nella dinamica emigratoria che diminuì sempre più. Infatti, la

crescita economica del Paese, se da un lato causò un problema di mancanza di manodopera,

dall'altro  migliorò  il  livello  di  vita  dei  suoi  cittadini,  facendo  diminuire  la  necessità

emigratoria.  Negli  anni  '70  il  governo  giapponese  tentò  di  avviare  un  programma  di

reinsediamento, soprattutto nei Paesi del Terzo Mondo, di quei cittadini giapponesi che in

passato si  diressero all'estero in  qualità  di  migranti  e  che erano oramai giunti  ad una età

avanzata. Il programma di reinsediamento affermava che questi cittadini anziani, dotati della

pensione giapponese, avrebbero sostenuto una condizione migliore di vita nei Paesi in via di

35 Per maggiori informationi vedi: Caroli Rosa. Il mito dell'omogeneità giapponese: storia di Okinawa; 
L'identità okinawana tra invenzione, percezione e memoria.
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sviluppo in cui ebbero esperienza in precedenza a seguito della differenza dei costi di vita fra

il contesto natio e quello ospitante. Tuttavia, tale programma a seguito delle forti critiche che

gli  vennero  indirizzate  fin  dall'inizio,  decadde nell'arco  di  pochi  anni  (CAROLI;  GATTI,

2009; BEFU, 2002; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; MITA, 1995).

Il contesto brasiliano a partire dal secondo dopoguerra fu caratterizzato dal susseguirsi

di presidenti che adottarono politiche governative volte allo sviluppo ed all'industrializzazione

del  Paese.  Nell'intervallo  democratico  che  seguì  il  dopoguerra  fino  al  1964,  Juscelino

Kubitschek (1955-1961) fu uno dei principali promotori dello sviluppo economico del Paese.

Con il suo "plano de metas," che mirava alla realizzazione di uno sviluppo di cinquant'anni in

solamente cinque, prestò particolare attenzione all'infrastruttura e all'industrializzazione del

paese. Questa politica, dipendente dal capitale straniero, finì però con la creazioni negli ultimi

anni '50 con alti livelli di inflazione, debito pubblico e squilibrio nella bilancia commerciale

del Paese. A seguito di una serie di ribellioni azionate dai conservatori, nel 1964 i militari

posero fine alla democrazia brasiliana. Il governo militare appena insediato, attraverso una

politica fortemente autoritaria intraprese misure di assestamento economico e garantì al paese

la stabilità  diede origine a quello che venne chiamato il  "miracolo economico brasiliano"

realizzatosi  nell'intervallo  di  tempo  compreso  fra  il  1968  ed  il  1973.  In  esso,  una

partecipazione notevole fu intrapresa dal Giappone che in quegli anni sperimentava un grande

crescita economica e aumentò considerevolmente i suoi investimenti direzionati nella nazione

sudamericana.  Molte furono le imprese giapponese che fecero il  loro ingresso nel Brasile

soprattutto agli inizi degli anni '70. Questo processo diede origine al detto "la luna di miele

nippo-brasiliana" a denotare l'avvicinamento del Brasile e del Giappone che ebbe luogo in

quegli  anni.  Nonostante  la  grande  crescita  raggiunta  gli  anni  successivi  ebbe  iniziò  una

situazione critica per il Paese. Si può affermare che il miracolo economico brasiliano diede

vita durante il suo successo ad una crescente divisione sociale fra poveri e ricchi. Inoltre, la

dipendenza dal capitale straniero che sostenne il Brasile nel suo sviluppo economico divenne

un ostacolo insuperabile durante gli anni '70 in particolar modo a seguito delle crisi petrolifere

nel  1973  e  1978,  causando  un  grave  problema  di  iperinflazione.  (FUASTO,  1995;

MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; MITA, 1995).

Ritornando alla questione immigratoria giapponese in Brasile che riprese negli anni

'50,  essa  presentò  caratteristiche  che  la  contraddistinguono  dal  flusso  che  si  estese

principalmente fino agli anni '30. In particolare, si può affermare che in un primo momento,

durante l'apice di tale flusso migratorio fra il 1953 ed il 1961, ad entrare in Brasile furono

soprattutto individui giapponesi provenienti nella maggioranza dei casi dal contesto rurale del
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Giappone. Tuttavia, assieme a tali migranti di natura agricola, furono anche coloro che, in

quanto  lavoratori  specializzati,  si  ritrovarono  in  difficili  condizioni  economiche  a  seguito

della  guerra.  In  particolar  modo  dalla  seconda  metà  degli  anni  '50  ai  primi  del  '60,

l'emigrazione giapponese di ingegneri e tecnici aumentò considerevolmente anche se passò a

decrescere  con  la  crescita  economica  del  Giappone  e  l'ascesa  di  quest'ultimo  sul  piano

internazionale (MITA, 1995).

Per  quel  che  riguarda  il  contesto  emigratorio  giapponese  del  dopoguerra,  si  può

individuare  un  quadro  esplicativo  delle  diverse  motivazioni  che  spinsero  i  connazionali

giapponesi  ad abbandonare il  Paese.  In seguito a quanto affermato prima di migranti  che

intrapresero il  processo migratorio al  fine di scampare a difficili situazioni economiche in

Giappone si possono identificare i seguenti casi: le spose di guerra, i matrimoni internazionali,

i migranti per affari delle multinazionali e la migrazione per malcontento. Il primo caso delle

spose di guerra si riferisce a quelle donne giapponesi che a partire dal secondo dopoguerra

andarono a vivere all'estero non come immigranti nel classico senso della parola ma come

mogli di soldati stranieri, soprattutto statunitensi, che risiedevano in Giappone all'interno delle

basi militari. Queste donne, nella disperazione del Giappone del dopoguerra, sposarono questi

soldati stranieri nella speranza di ritrovarsi a vivere in un contesto migliore rappresentato dal

Paese dei loro nuovi mariti. Un’altra tipologia di migranti riguarda il caso che prese piede

soprattutto negli anni '60 e '70 e che vide la realizzazione di matrimoni internazionali da parte

delle donne che degli uomini giapponesi. Questi matrimoni si verificarono in particolar modo

fra donne giapponesi ed uomini caucasici e fra uomini giapponesi e donne di origine asiatica

ma non giapponese. Questo fenomeno può essere spiegato dal l'influenza democratica che

ebbe la società giapponese con l'occupazione e democratizzazione statunitense che allargò gli

orizzonti tradizionali culturali giapponesi. Un'ulteriore sfaccettatura del fenomeno emigratorio

ha a che fare con l'espansionismo economico giapponese, che si realizzò soprattutto a partire

degli anni '60, attraverso l'esportazione di prodotti industriali e gli investimenti diretti esteri.

Questi processi diedero vita ad una dinamica di dispersione della popolazione, vale a dire

l'invio di tecnici, ingegneri ed imprenditori giapponesi all'estero che si vennero a chiamare

chuzaiin.  Questo  flusso  migratorio  di  migranti  che  si  possono  definire  commerciali,

comprendente  spesso  le  rispettive  famiglie,  andò a  creare  come succede  a  tutt'oggi  degli

insediamenti distaccati dagli altri raggruppamenti di migrante della stessa origine etnica. Tale

fenomeno diede quindi origine a delle nuove comunità costituite anche da quei giapponesi che

emigrando seguirono tale dinamica migratoria al fine di impiegarsi nella fornitura, all'interno

della  comunità,  dei  servizi  sociali  della  cultura  e  società  giapponese  a  disposizione  dei
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migranti commerciali e le rispettive famiglie per il loro vivere quotidiano, come ad esempio

bar,  ristoranti,  scuole  e  karaoke  giapponesi.  La  necessità  di  questi  servizi  fu  data  dalla

mancanza di competenze linguistiche locali di tale popolazione migrante in affari commerciali

e dalla loro aspettativa di un ritorno in Giappone nell'arco di qualche anno. A differenza di

questi ultimi, i migranti giunti all'estero al fine di fornire i servizi necessari a tale comunità,

non presentano della aspettative chiare circa il loro ritorno in Giappone. Queste comunità di

cittadini nipponici giunti all'estero per affari commerciali delle multinazionali, sono presenti

in Paesi del contesto asiatico come Beijing, Taipei, Seoul, Hong Kong, Bangkok, Singapore,

ma anche negli Stati Uniti come Los Angeles, San Francisco e New York ed in città come

Parigi, Londra e Düsseldorf (BEFU, 2002).

Sebbene la dinamica migratoria appena descritta non interessi in particolar modo il

contesto brasiliano, quest'ultimo ne risultò interessato a seguito della proficua relazione di

cooperazione bilaterale in ambito economico mantenuta con il Giappone. L'entrata in Brasile

di un grande numero di imprese giapponesi risale in particolar modo alla fine degli anni '60.

Questo  fenomeno  cambiò  lo  schema  migratorio  giapponese  tradizionale  che  si  sviluppò

soprattutto  fino  agli  anni  '50  in  Brasile.  Vale  a  dire  che,  si  passò  dall'immigrazione  di

manodopera,  impiegata  principalmente  in  ambito  rurale,  all'immigrazione  di  aziende

comprendenti il loro apparato di direttori amministrativi, tecnici ed equipaggio (BEFU, 2002;

SAITO, 1976). 

Per ultimo il processo emigratorio giapponese fu caratterizzato da quegli individui che

abbandonarono il Paese non per motivazioni economiche ma a seguito dell'affermazione di

sentimenti di scontento verso la nazione stessa ed emerse soprattutto a partire dagli anni '70.

Questo caso riguarda ad esempio donne giapponesi stanche della discriminazione di genere

vissuta in Giappone soprattutto nel contesto lavorativo, oppure il caso di persone divorziate o

soggette  a  qualche  altro  tipo  di  discriminazione  sociale  o  infine  al  caso  di  espatriati  per

ragioni di affari commerciali che rimangono nel contesto ospitante a loro assegnato a seguito

del loro adattamento a tale contesto (BEFU, 2002).

141



 4.1.2 Gli sviluppi sociali della comunità etnica giapponese nella seconda 

metà del XX secolo

Avendo appena descritto quella  che fu la caratterizzazione generale dei contesti  di

uscita e di ricezione e della dinamica migratoria nipponica, vengono ora analizzati quello che

furono gli sviluppi sociali a livello della comunità etnica giapponese in Brasile. Il periodo

della Seconda Guerra Mondiale e gli anni immediatamente successivi, nei quali ebbe luogo il

movimento ultranazionalista della Shindo Renmei, furono di indubbia importanza nell'andare

ad  influenzare  la  postura  individuale  e  comunitaria  sostenuta  dalla  collettività  di  origine

giapponese  a  partire  dal  secondo  dopoguerra.  Durante  il  secondo  conflitto  mondiale,  la

comunità  giapponese  in  Brasile  seppur  gravata  da  pesanti  restrizioni,  confische  ed

allontanamenti da posizioni ritenute strategiche, non subì le ancora più dure condizioni che

furono  poste  ai  loro  connazionali  situati  soprattutto  negli  Stati  Uniti  ed  in  Paesi

latinoamericani come Messico e Perù. La grande dimensione della comunità giapponese in

Brasile, nonostante la presenza di campi di concentramento in suolo brasiliano, rese infatti

difficili le procedure di deportazione ed internamento di larga scala. Ciononostante, alcuni

membri della comunità giapponese in Brasile furono caratterizzati, come nel resto degli altri

Paesi, da traumi mentali, derivati sia dalle restrizioni a cui furono sottoposti durante la guerra,

ma anche dalla situazione a cui dovettero far fronte alla fine di essa. Molti infatti, a seguito

della  confisca  dei  beni,  ebbero  difficoltà  nel  riiniziare  la  loro  vita  nel  contesto  ospitante

oppure sostennero sentimenti  di disagio e di perdita di  orgoglio nell'identificazione con il

Giappone. Nello specifico caso brasiliano, i beni confiscati agli immigrati giapponesi vennero

in parte  riconsegnati  ad essi  dal  governo federale  nel  1950  (IINO, 2002;  MASTERSON;

FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995; WOO; IHOSHI, 2007). 

Per  ciò  che  riguarda  il  movimento  ultranazionalista  della  Shindo  Renmei,  si  può

affermare che esso ebbe delle conseguenza devastanti per la comunità giapponese in Brasile

soprattutto in riferimento all'atteggiamento di solidarietà ovvero ai legami di amicizia e di

convivenza  instaurati  fra  le  diverse  famiglie  i  quali  si  deteriorarono.  Questo  fenomeno

divisorio fu causato,  sia  dalla  divisione  interna  che si  ebbe  fra  i  sostenitori  della  vittoria

142



giapponese  e  coloro  che  affermavano  la  disfatta,  ma  anche  dall'opinione  della  società

brasiliana che considerava la popolazione di origine giapponese come portatrice di disordine.

Il  movimento  della  Shindo  Renmei può  essere  considerato  come  la  manifestazione  del

conflitto interno che coinvolse da un lato,  la prima generazione degli  issei,  e  dall'altro  la

seconda generazione dei  nissei. Come affermato nel capitolo precedente, già a partire dagli

anni '30 si originò all'interno del gruppo etnico giapponese, una diatriba generazionale, vale a

dire la graduale definizione dell'identità  nissei come brasiliana, sia nei modi di pensare che

nella pratica. L'identità culturale dei membri della comunità giapponese sperimentò un duro

processo a seguito della politica di nazionalizzazione messa in atto da Vargas a partire dagli

anni  '30,  che  come  affermato  precedentemente  si  indirizzò  soprattutto  nelle  seconde  e

successive generazioni guardando alla  loro assimilazione nella  società  nazionale.  L’azione

governativa del presidente brasiliano cercò di isolare i giovani discendenti di immigrati dalla

loro  cultura  ereditaria,  attraverso  la  chiusura  delle  scuole  e  le  restrizioni  alla  diffusione

culturale  legata  al  loro  contesto  natio  (DEMARTINI,  1999;  MASTERSON;  FUNADA-

CLASSEN, 2004). 

La  Shindo  Renmei può  essere  intesa  quindi  come  una  risposta  alle  politiche  del

governo  varghista  che  indebolirono  l'identità  comunitaria  della  popolazione  giapponese  e

fecero  sentire  questi  ultimi  respinti  dalla  società  brasiliana.  La  comunità  giapponese

necessitava quindi di trovare un posto per la loro identità all'interno del contesto nazionale

brasiliano. Questa dinamica è confermata dal fatto che il movimento ultranazionalista non

ebbe come obiettivo il  ritorno in Giappone dei suoi militanti.  Nonostante la violenza e la

divisione  comunitaria  generata  dalla  Shindo Renmei,  essa  non  ritardò  eccessivamente  il

processo di integrazione della  comunità  giapponese all'interno della  società  brasiliana che

ebbe  luogo  nei  decenni  successivi  alla  Seconda  Guerra  Mondiale.  Si  può  affermare  in

generale che, uno dei marchi distintivi delle comunità giapponesi in America Latina fu la loro

forza nel riuscire a prevalere i sentimenti discriminatori e razzisti diretti dalla società ospitante

nei loro confronti e riuscire a superarli ed affermarsi in tale contesto. Ciò che caratterizzò la

comunità giapponese nella sua interezza negli anni a partire dal secondo dopoguerra fu la

perdita della mentalità di soggiorno temporaneo in Brasile, che venne ad essere sostituita da

una prospettiva  di  residenza  permanente  nel  Paese.  La  sconfitta  del  Giappone  cambiò  la

visione che la comunità giapponese in Brasile aveva del Paese. Innanzitutto, si rese conto che

il Giappone era cambiato molto e caddero molti dei valori culturali che furono associati ad

esso, come ad esempio quelli dell'imbattibilità e della superiorità. In aggiunta, dal punto di
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vista socio-economico, la comunità si rese conto che la situazione del Giappone post-guerra

non  poteva  garantire  loro  la  sicurezza  sociale  fornitagli  dal  Brasile.  Importante  fu  la

consapevolezza  dello  sviluppo  identitario  dei  loro  figli  che  a  seguito  della  politica  di

nazionalizzazione di Vargas, che interruppe la trasmissione culturale giapponese dei genitori

verso i figli, divennero brasiliani. La fine della guerra e gli anni successivi, definirono quindi

la necessità per la prima generazione issei di accettazione della patria adottata. Quest’ultima

generazione, passò quindi dal focalizzarsi sul mantenimento di forti legami con il contesto

natio, al concentrarsi sulla vita dei propri figli e nipoti. A seguito della decisione di rimanere

in Brasile da parte degli issei, molti furono i viaggi che vennero realizzati da questi ultimi in

visita  al  Giappone.  Questi  spostamenti  furono  motivati  dal  fatto  che  al  momento  della

partenza degli issei dal Giappone, molti di essi lasciarono a carico dei loro parenti la custodia

dei tumuli degli antenati. Con il passare degli anni a seguito del prolungamento della loro

residenza all'estero e della guerra, molti dei parenti morirono. I viaggi al Giappone furono

quindi realizzati per far visita a questi tumuli ed inoltre avvertire i parenti rimasti della loro

decisione di residenza permanente all'estero. Il processo di acquisizione del contesto ospitante

come residenza permanente, venne inteso per molti membri della comunità giapponese come

facente parte di qualcosa di più ampio. Questi ultimi infatti,  si vennero a considerare essi

stessi  come i nuovi progenitori  del Brasile ovvero facenti  parti  della linea di discendenza

iniziata in Giappone. Alla base di tale discorso vi sarebbe quindi l'idea della creazione di una

nuova  comunità  giapponese  al  di  fuori  del  Giappone.  Tale  affermazione  prende  in

considerazione il Brasile come patria adottata e considera il fenomeno immigratorio come

comprendente  il  trasferimento  dei  principi  familiari  giapponesi  in  essa.  A seguito  di  tale

prospettiva  la  nazione  brasiliana  verrebbe  ad  essere  intesa  come  comunità  propria  dei

giapponesi (LESSER, 2013; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; MITA, 1995). 

Stando  a  quanto  affermato  precedentemente,  a  seguito  degli  eventi  del  conflitto

mondiale, della  Shindo Renmei e dell'acquisizione da parte della popolazione giapponese di

una  mentalità  che  vedeva  il  Brasile  come  il  loro  nuovo  Paese  di  residenza,  si  affermò

all'interno  della  comunità  giapponese  la  necessità  di  ritrovare  l'unione  sociale  a  livello

comunitario,  al  fine  di  eliminare  le  immagini  negative  ad  essa  associate  dalla  società

brasiliana,  e  mirare  ad  un  avanzamento  sociale.  Diverse  iniziative  furono  intraprese  e

favorirono il riscatto dell'unità della comunità. Il principale progetto in questo contesto, fu la

raccolta di fondi e beni primari che venne realizzata, non solo in Brasile, ma anche in altri

Paesi in cui si estese il fenomeno immigratorio giapponese. Questo programma di solidarietà
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aveva lo scopo di recare supporto alla situazione disastrosa in cui si ritrovava il Giappone e la

sua popolazione nel  dopoguerra.  Questo sforzo solidale,  per quel che riguarda il  contesto

brasiliano, aiutò ad emarginare le divisioni sofferte dalla comunità durante la Shindo Renmei,

attraverso la  diffusione  di  sentimenti  di  solidarietà.  In  Brasile  le  attività  di  aiuto  verso il

Giappone iniziarono nel 1946. Tale iniziativa si appoggiò all'organizzazione fondata da civili

negli Stati Uniti e chiamata "Licensed Agencies for Relief in Asia" (LARA), a causa della

difficoltà da parte della comunità di origine giapponese di agire indipendentemente. L'attività

tramite  l'organizzazione  LARA venne  accompagnata  anche  da  iniziative  personali,  che  si

manifestarono con l'invio di rimesse e di pacchi postali ai propri parenti in Giappone. L'azione

del LARA si concretizzò in circa 40 bilioni di yen in provviste. Circa il 20% dell’importo

complessivo, rappresentò la parte che venne inviata in Giappone da parte delle comunità di

origine giapponese residenti in Nord e Sud America. Il governo giapponese si attivò al fine di

recepire gli aiuti attraverso una serie di nuove regolamentazioni. In generale si può affermare

come,  tramite  l'azione  a  supporto  del  Giappone  nel  dopoguerra,  le  comunità  di  origine

giapponese sparse soprattutto in Nord e Sud Americano non si distaccarono dal loro contesto

natio, bensì ne riaffermarono il loro legame. Tramite la partecipazione nei programmi di aiuto,

la comunità giapponese nello specifico caso brasiliano, riuscì a superare i propri sensi di colpa

che  vennero  maturati  durante  e  dopo  il  conflitto  mondiale  a  seguito  della  loro  mancata

partecipazione  agli  sforzi  militari  e  diffuse  al  tempo  stesso  un  senso  di  fierezza  fra  gli

individui. Inoltre, proprio tramite l'adesione a tali attività, vi era l'implicito riconoscimento

della  disfatta  giapponese  nella  guerra  che  tanto  era  stato  disconosciuto  dai  membri  della

comunità  appartenenti  alla  Shindo Renmei.  Questo,  fece sì  che si  andassero alleviando le

divisioni e si andasse a creare l'unità comunitaria. In aggiunta, secondo alcuni studiosi, la

partecipazione nei  programmi assistenza al  Giappone da parte  della comunità  giapponese,

rappresentò allo stesso tempo un atto di separazione da esso, affermando di conseguenza la

loro nuova identificazione con il contesto brasiliano. In seguito, altri eventi sociali e culturali

furono organizzati negli anni successivi al fine creare solidarietà all'interno della comunità.

Fra  questi  si  possono  distinguere  la  commemorazione  dei  50  anni  dell'immigrazione

giapponese in brasile nel 1958 ed il censo demografico realizzato nel medesimo anno. Diversi

comitati furono per di più organizzati a livello comunitario con lo scopo, sia di avvicinare i

membri della comunità giapponese, ma anche quello di incoraggiare la collaborazione fra il

governo brasiliano e giapponese nell'intento che questa approssimazione a livello diplomatico

e commerciale avesse comportato dei benefici per la comunità stessa. Uno dei più attivi, fu il

145



"San Pauro Nihon Bunka Kyokai" (Società di San Paolo per la Cultura Giapponese),36 fondata

nel 1958 e che ebbe l'obiettivo di formare gli esponenti della seconda generazione nissei come

futuri  leader  della  comunità  giapponese  in  Brasile  (DEMARTINI,  1999;  IINO,  2002;

LESSER, 2002; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995). 

A partire  dagli  anni  '50,  la  situazione  della  comunità  giapponese  in  Brasile  andò

sempre più differenziandosi dalla struttura sociale che mantenne fino alla Seconda Guerra

Mondiale.  Per  prima  cosa  si  piò  affermare  che,  a  partire  da  questo  periodo  la  comunità

giapponese e i relativi discendenti non furono più sotto il controllo paternalistico del governo

giapponese, tramite le sue istituzioni di rappresentazione come i consolati e le compagnie di

immigrazione, anche se non si può escludere la sua influenza a livello sociale della comunità.

In  seguito,  la  popolazione  di  origine  giapponese  fu  libera  di  seguire  individualmente  le

proprie iniziative. Questo processo fu favorito soprattutto dall'importante ruolo che iniziarono

a sostenere le seconde generazioni nissei all'interno della comunità giapponese e della società

brasiliana. Negli anni '50, il ruolo di leadership della comunità giapponese passò infatti dagli

issei, prime generazioni ai  nissei. Questo processo ebbe inizio negli anni '30, all'interno dei

quali le seconde generazioni cominciarono a frequentare scuole locali brasiliane ed iniziarono

ad integrarsi sempre più nella società locale, distanziandosi al tempo stesso dagli usi comuni e

dal modo di pensare giapponese appartenente ai propri genitori. Come sostenuto nel capitolo

precedente, già negli anni '30 molti nissei si trovavano in età adulta e si immatricolarono nelle

varie università brasiliane al fine di intraprendere un percorso di ascesa sociale negli anni

successivi. Questa ascesa ebbe cosi luogo a partire dagli anni '50 (MASTERSON; FUNADA-

CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995). 

Da questo momento in poi, la decisione di permanenza nel contesto brasiliano fece sì

che un numero sempre maggiori di discendenti di immigrati giapponesi seguissero cosi di

formazione  secondaria  nelle  migliori  università  di  San Paolo,  giungendo anche ad essere

oggetto di battute discriminatorie da parte della società locale come: "Guarantee your place at

the  University  of  São  Paulo  tomorrow,  kill  a  Jap  today"  (LESSER,  2013:13).  La

partecipazione dei giapponesi ai corsi universitari arrivò a rappresentare il circa il 10% del

numero totale dei studenti iscritti. L'origine della così cospicua partecipazione dei  nissei ai

corsi  universitari,  si  deve  soprattutto  alla  generazione  issei,  che  pose  grande  enfasi

sull'educazione dei propri figli considerata da essi come il mezzo principale per il successo

nella  vita.  L'ascesa  sociale  della  comunità  di  origine  giapponese  prese  dunque  origine

36 Dall'inglese,  São Paulo Society for Japanese Culture.
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attraverso  le  seconde  generazioni  nissei,  le  quali  riuscirono  a  raggiungere  alti  livelli  di

educazione e quindi inserirsi  in posizioni lavorative importanti.  Si può inoltre evidenziare

come  le  loro  esperienze  di  vita  dei  nissei si  differenziarono  da  quelle  dei  genitori,  non

caratterizzate dalle difficoltà culturali ed economiche che incontrarono gli issei nei momenti

iniziali  del  loro  arrivo  in  Brasile  (DEMARTINI,  1999;  MASTERSON;  FUNADA-

CLASSEN, 2004; SAITO, 1976).

A partire dagli anni '50 ebbe origine un importante movimento migratorio interno al

Brasile  caratterizzato  dall'esodo  rurale  della  maggioranza  della  popolazione  giapponese

residente nel Paese. Essa si diresse nelle maggiori città, in particolare quella di  San Paolo.

Tale processo demografico influenzò nettamente il quadro professionale della popolazione di

origine giapponese. L'urbanizzazione intrapresa dalla comunità rappresentò per quest'ultima

una possibilità di accedere alle istituzioni presenti nei centri urbani ed assenti nei contesti

contadini,  vale  a  dire,  la  possibilità  per  i  figli  di  avere facile  accesso all'educazione,  alle

università  e  ai  corsi  di  istruzione  superiore  in  generale.  A seguito  di  tale  fenomeno,  la

popolazione di origine giapponese sperimentò un processo di differenziazione professionale

giungendo  a  svolgere  impieghi  non  legati  al  mondo  dell'agricoltura.  Molti  divennero

proprietari  di  negozi,  in  particolar  modo  di  lavanderie,  nella  maggior  parte  dei  casi

impegnandosi in lavori per i quali non si necessitavano particolari capacità linguistiche della

lingua nazionale. Altri, rimasero legati al mondo dell'agricoltura collocandosi ai margini dei

centri urbani e presero parte in attività di vendita ortofrutticola e di piante, sfruttando i legami

che avevano con familiari o membri della comunità giapponese rimasti in ambienti più interni

della campagna, ed andando così a formare quelle che vengono chiamate "cinturoni verdi". La

partecipazione  della  comunità  giapponese,  continuò  comunque  a  rappresentare  una

percentuale  molto  elevata  all'interno  dell'intera  produzione  del  Brasile.  L'apporto  degli

agricoltori giapponesi all'agricoltura brasiliana fu immenso e si concretizzò nel miglioramento

e nell'innovazione delle coltivazioni. Grazie alla comunità giapponese e alle sue cooperative

agricole,  il  Brasile  si  dotò  di  un  grande  potenziale  agricolo  indirizzato  sia  al  mercato

domestico che all'  esportazione. Fin dai primi anni del loro arrivo, i giapponesi divennero

famosi  in  Brasile  per  essere  i  "dei  dell'agricoltura".  Il  processo  di  mobilità  sociale  e

professionale che ebbe inizio a seguito della conclusione del secondo conflitto mondiale fu

causato  principalmente  da  tre  fattori.  Il  primo  di  essi  riguarda  il  cambiamento

nell'atteggiamento della comunità giapponese in Brasile la quale, nella maggior parte dei casi,

abbandonò  l'idea  iniziale  di  ritornare  in  Giappone  e  si  decise  di  rimanere  nel  contesto
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Brasiliano. Il secondo ed il terzo fattore si ricollega invece alla figura dei nissei, ovvero alla

loro maggiore qualificazione ed inserimento nel mondo lavorativo in professione liberali, e

vennero inoltre ad essere caratterizzati da una maggiore fiducia in sé stessi soprattutto per il

fatto  di  non  aver  sostenuto  pesanti  condizioni  iniziali  come  quelle  dei  loro  genitori.  In

generale, si può quindi affermare che a partire dagli anni '50 la comunità giapponese passò a

rappresentare  una  maggiore  partecipazione  nelle  attività  legate  al  settore  secondario  e

terziario. Alcuni studiosi sostengono, che il rapido processo di urbanizzazione della comunità

giapponese in Brasile a partire dagli anni '50, comportò l'indebolimento dei legami familiari,

dando  origine  a  comportamenti  individualisti  ed  una  rapida  mobilità  nelle  classi  sociali

(MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; SAITO, 1976). 

In  generale  si  può affermare che,  con il  succedersi  delle  generazioni  i  tradizionali

valori  culturali  e  i  comportamenti  sociali  della  comunità  giapponese  subirono  notevoli

cambiamenti,  rispecchiando  la  progressiva  integrazione  dei  discendenti  degli  immigrati

giapponesi nella società brasiliana. Con il passare del tempo, si adottò sempre più la lingua

portoghese, giungendo al 1988 in cui solo il 6% della popolazione discendente possedeva

competenze  linguistiche  nella  lingua  giapponese.  A  cambiare  furono  anche  i  costumi

giapponesi come quello del matrimonio.  Secondo i tradizionali  valori  giapponesi sostenuti

dagli  issei, il matrimonio si doveva realizzare all'interno della comunità etnica giapponese e

veniva bandito quello fra individui di diverse origini etniche. In seguito, se questo costume fu

mantenuto dalla seconda generazione dei nissei, a causa dell’influenza dei loro genitori, nelle

successive  generazioni  la  percentuale  di  matrimoni  fra  gruppi  diversi  aumentò

considerevolmente.  Questo  sviluppo,  fu  reso  soprattutto  dalla  maggiore  libertà  che  le

successive generazioni ebbero sulla propria vita, in quanto diminuì il controllo paternalistico

della famiglia. In generale, si può affermare che l'atteggiamento della famiglia nei confronti

del matrimonio fra gruppi etnici diversi, fu di opposizione categorica fino agli anni '50. In

seguito la postura familiari si modificò in parte conformandosi a tale costume o ponendo una

resistenza  passiva  fino  a  metà  degli  anni  '60  per  poi  tramutarsi  definitivamente

nell’approvazione del  matrimonio interetnico  (LESSER, 2002;  MASTERSON; FUNADA-

CLASSEN, 2004; SAITO, 1976).

Da sottolineare in questo contesto relativo ai cambiamenti socio-economici e culturali

che ebbero luogo nella comunità, è la situazione che si creò al momento dell'arrivo del nuovo

flusso di immigranti a partire dagli anni '50. In un primo momento gli immigrati giapponesi

che arrivarono all'inizio degli anni '50 si insediarono nelle comunità formate dagli immigrati
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arrivati nel periodo precedente alla seconda guerra mondiale. Nel momento della loro venuta,

i  vecchi  residenti  rimasero  molto  colpiti  dalle  differenze  comportamentali  che  i  nuovi

immigrati  possedevano verso qualsiasi  cosa che andava dal  rapporto con l'imperatore alle

relazioni sessuali. Allo stesso modo, i nuovi coloni rimasero ugualmente colpiti, riscontrando

difficoltà nel dialogare in lingua giapponese con la popolazione di origine giapponese già

residente a causa del loro dialetto ritenuto antiquato e con influenze derivate dal portoghese.

Le  incomprensioni  si  presentarono  anche  a  livello  lavorativo.  Secondo la  prospettiva  dei

vecchi residenti appartenenti alle prime ondate immigratorie, i quali furono coloro che diedero

un impiego ai  nuovi arrivati,  questi  ultimi presentavano poco adattamento alle condizioni

lavorative mancando di riconoscimento e facendo spesso riferimento ai loro diritti. Questa

situazione fu la causa dei cambiamenti che sperimentò il Giappone a seguito della sconfitta

nella Seconda Guerra Mondiale, il quale subì un processo di democratizzazione della nazione

ad opera statunitense. Tale processo fece sì che i nuovi immigranti considerassero i membri

della  comunità  precedentemente  arrivati  come  antiquati  superstiti  del  Giappone  feudale

dell'anteguerra (LESSER, 2013; STANIFORD, 1973).

Malgrado la decisione di risiedere permanentemente in Brasile rese spiritualmente e

nella pratica i membri della comunità giapponese e i loro discendenti dei cittadini brasiliani, la

società  brasiliana  continuò a  considerare  essi  come giapponesi.  A seguito  del  ritorno  del

Giappone ad  una  posizione  di  potere  a  livello  internazionale  negli  anni  '60,  la  comunità

giapponese  venne  ad  essere  simultaneamente  sia  accolta  che  respinta,  in  quanto  il  loro

successo venne considerato essere un fattore biologico. La visibilità che contraddistinse la

comunità  giapponese  del  dopoguerra  nei  vari  ambiti  sociali,  come  nell'educazione  con

l'affermata presenza dei discendenti giapponesi nelle università brasiliane, o per il successo

ottenuto da essi a livello lavorativo-economico, generò nella società brasiliana stereotipi e

un’eccessiva risaltazione della loro presenza all'interno della società. Si può affermare che a

partire dagli anni '50 la comunità giapponese non rappresentò più un “pericolo giallo”, ma

venne  ad  essere  celebrata  per  il  suo  lavoro,  impegno  e  successo  soprattutto  in  ambito

economico. Il gruppo etnico giapponese venne associato a valori di qualità e garanzia, frutto

della dedizione e dello spirito lavorativo dimostrato dai migranti.  Questi pregiudizi sociali

ebbero effetti negativi su quei membri della comunità di origine e discendenza giapponese che

desideravano  integrarsi  a  livello  sociale,  rappresentanti  la  maggioranza  Per  questi  ultimi,

l'unico  modo  per  diventare  brasiliani  era  quello  di  cambiare  la  loro  apparenza,  spesso

attraverso operazioni chirurgiche. Un'altra strategia era rappresentata dalla realizzazione di
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matrimoni  al  di  fuori  della  comunità  giapponese  (LESSER,  2002,  2007;  MASTERSON;

FUNADA-CLASSEN, 2004; SAITO, 1976).

Si  può  affermare  che  nella  città  di  San Paolo,  soprattutto  a  partire  dal  secondo

dopoguerra, il  gruppo etnico giapponese fu quello che detenne maggiore visibilità rispetto

altri gruppi. Nella città, erano infatti presenti anche la comunità italiana, quella spagnola e

quella portoghese, ed anche immigranti e discendenti del Medio Oriente come ebrei e siriano-

libanesi. Ciò che contraddistinse la comunità etnica giapponese fu malgrado il loro successo

in  ambito  lavorativo,  la  loro  ascesa  sociale  che  si  andava  configurando in  quegli  anni  e

soprattutto il  loro legame con il  Giappone che a seguito della ripresa passò a definire un

modello  di  modernità  e  potenza  a  livello  internazionale.  La  città  di  San Paolo era

caratterizzata dalla diffusa presenza di pubblicità, prodotti, attività commerciali e media che

esaltavano il Giappone e la giapponesità. Questo fenomeno risulta importante in quanto San

Paolo era considerata la locomotiva economica trainante del Brasile, ed essa divenne sempre

più  giapponese.  Tale  dinamica,  se  da  un  lato  aumentò  lo  status  sociale  della  comunità

giapponese  rendendola  economicamente,  politicamente  e  culturalmente  altamente

desiderabile,  dall'altro,  la  rilegò  a  tale  identità  sociale in  quanto  la  loro  differenza  fisica

rispetto  alla  società  locale  li  rese facilmente contraddistinguibili. Questa  situazione in  cui

l'identità etnica della comunità giapponese in Brasile incontrò difficoltà nell'andare a crearsi

un posto all'interno della società brasiliana, si protrasse anche durante il periodo della dittatura

militare che ebbe inizio nel 1964 e terminò nel 1985. In particolare modo, negli anni '60 e '70,

si mantenne alta la visibilità della comunità giapponese in Brasile a seguito dell'affermazione

del  Giappone  come potenza  economica  mondiale  e  l'ascesa  sociale  della  comunità  stessa

all'interno  della  società  brasiliana,  che  si  concretizzò  maggiormente  dell'ambito

dell'educazione,  professionale  e  nell'ottenimento  di  incarichi  politici  nazionali.  Questa

situazione  diede  spago  ai  vari  stereotipi  e  all’eccessiva  messa  in  risalto  della  figura  del

discendente di giapponesi a livello sociale, nati già negli anni precedenti. La dittatura militare

rappresentò  un'opportunità  per  la  comunità  giapponese  in  quanto  il  governo  brasiliano

autoritario  puntò negli  ambiti  formativi  pertinenti  alla  sfera  legislativa  e  scientifica  come

economia, scienze, ingegneria e medicina a seguito della sua politica mirata allo sviluppo ed

industrializzazione del Paese. Grazie alla visibilità della comunità ed ai pregiudizi etnici nei

loro confronti, a molti dei suoi membri furono assegnati ruoli di rilievo da parte del regime

sottolineando, come se alla base di tale azione vi fosse posta la discendenza individuale. La

presenza  della  comunità  giapponese  influenzò  positivamente  le  relazioni  economiche  fra
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Brasile  e  Giappone,  le  quali  si  andarono intensificando proprio  in  quegli  anni.  Queste  si

svilupparono attraverso  gli  investimenti  giapponesi  in  suolo  brasiliano  che  portarono  alla

realizzazione  di  notevoli  progetti  e  di  joint  venture  come l'azienda siderurgica  Usiminas.

Tramite  la  comunità  giapponese  entrarono in Brasile  numerosi  prodotti  giapponesi  grazie

all'immagine di qualità e di affidabilità che presentava essa all'interno dell'opinione pubblica

brasiliana. Allo stesso tempo però la dittatura rappresentò una opportunità anche per coloro

che, di origine giapponese, volevano affermare la propria brasilianità ed integrazione nella

società brasiliana, a discapito dell'etichetta etnica che gli veniva conferita da essa. Nel 1964

con l'inizio della dittatura, gli ambienti scolastici gli studenti divennero più politicizzati ed

alcuni discendenti di giapponesi presero parte alle attività politiche di opposizione al regime

con le stesse motivazioni degli altri membri di origine non giapponese, ma in aggiunta questi

ultimi posero anche la loro volontà di provare la loro legittima brasilianità. Ciononostante,

l'adesione dei discendenti  di  giapponesi presso le organizzazioni di  opposizione al  regime

militare ebbe l'effetto contrario di colpevolizzare tale attivismo alla luce della loro origine

etnica. Come descrive Jeffrey Lesser (2007), per i militanti di origine giapponese l'attivismo

militante fu in parte la ricerca di uno spazio proprio all'interno del quale l'identità etnica non

era  importante.  La  realizzazione  che  membri  della  comunità  giapponese  partecipassero

all'attività di opposizione fu di notevole impatto per il governo militare in quanto, fino a quel

momento l'identità etnica della comunità era sinonimo di duro lavoro, dedizione allo studio e

docilità.  Jeffrey Lesser sostiene come gli  attivisti  di  origine giapponese si  differenziarono

dagli  altri  membri della  comunità  giapponese in quanto,  a seguito degli  stereotipi e delle

difficoltà nel trovare un posto per la loro identità all'interno della società brasiliana ricca di

stereotipi  etnici,  essi  si  distaccarono  dalla  comunità  e  si  opposero  alla  generazione

conservatrice dei loro genitori. In contrasto, gli altri componenti del gruppo etnico giapponese

affrontarono le varie etichette e stereotipi sociali, agganciandosi all'idea di un'appartenenza ad

una colonia giapponese immaginata e riconoscente della mobilità sociale ed economica ad

essa associata. Infine, le forze di repressione della militanza ed il regime stesso posero in luce

l'origine  etnica  degli  attivisti  giapponesi  etichettandola  in  modo  negativo  tramite

l'associazione con la figura dei samurai e degli attacchi terroristici della  Shindo Renmei. É

interessante notare come anche i leader delle forze di militanza stesse adottassero stereotipi

nei  confronti  dei  militanti  giapponesi,  considerandoli  come  soldati  a  seguito  della  loro

supposizione per cui i giapponesi erano rinomati per seguire gli ordini e realizzarli in modo

corretto. Inoltre, diversi furono i casi in cui i pregiudizi rivolti agli attivisti giapponesi fecero

sì che essi venissero colpevolizzati di crimini che in realtà non erano stati loro a commettere
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(LESSER, 2007).

L'integrazione politica della  comunità  giapponese in  Brasile  ebbe inizio negli  anni

immediatamente  successivi  alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale.  A  seguito  della

democratizzazione  del  Brasile  nel  1945,  si  aprirono  nuove  possibilità  per  i  figli  degli

immigrati che giunsero nel Paese fino ad allora. Attraverso l'introduzione di nuove regole di

conduzione politica, l'élite paulistana tradizionale aprì nuovi spazi alla rappresentazione dei

migranti all'interno dei circoli di potere. Questo fenomeno, nel caso specifico dei discendenti

di  immigranti  giapponesi,  si  realizzò  soprattutto  nello  Stato  di  San Paolo.  È  opportuno

ricordare come proprio quest’ultimo, fu la meta verso la quale si diresse e si concentrò la

maggior  parte  del  flusso  migratorio  originario  in  Giappone.  La  grande  concentrazione  di

persone giapponesi e dei relativi discendenti nello Stato di San Paolo favorì l'elevato numero

di  deputati  nippo-brasiliani  che  vennero  eletti  in  esso anche grazie  al  sistema politico  di

elezione proporzionale vigente in Brasile. Negli anni '60 il Brasile possedeva la più grande

popolazione  di  origine  giapponese  al  mondo  con  San Paolo come  la  città  giapponese

maggiore al di fuori del Giappone (LESSER, 2007; SAITO, 1976; SAKURAI, 1995, 2005). 

Per quel che riguarda il periodo precedente la guerra, si può affermare che la comunità

giapponese ed in particolare la prima generazione issei cercò di preservare la sua forte lealtà

nei confronti del Paese di origine. Questo carattere conservatore fu riflesso in una mancanza

di coinvolgimento dei membri della comunità nelle attività politiche e sociali a livello locale.

Tale  tendenza  fu  anche  causata  dalla  mentalità  di  questi  ultimi  la  quale  considerava  la

residenza in Brasile come temporanea, spingendoli ad isolarsi in gruppi al fine di concentrarsi

sui loro obiettivi economici e tramettere ai loro figli un'educazione ed un insieme di valori

giapponesi ai quali sarebbero serviti una volta tornati in Giappone. Di conseguenza, furono

pochi gli esponenti della prima generazione issei, ovvero i primi immigrati nati in Giappone,

che rifiutarono la loro cittadinanza giapponese al fine di naturalizzarsi  e divenire cittadini

brasiliani.  L'apparente  indifferenza  manifestata  dalla  comunità  giapponese  nel  periodo

precedente il secondo conflitto mondiale, fu anche causata dalla situazione negativa a cui essa

fu sottoposta in particolar modo dagli anni '30 ai '50 (DEMARTINI, 1999; HIRABAYASHI,

2002; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004).

La situazione che si venne a delineare a partire dal 1945, in quanto, a livello della

comunità giapponese si vide la necessità di una maggiore partecipazione nel sistema sociale

locale a seguito della loro decisione di risiedere permanentemente nel contesto brasiliano. Per

i membri della comunità giapponese, si manifestò la necessità di riscattare la propria unione,
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di rimuovere la propria immagine negativa maturata negli anni precedente soprattutto durante

la  Shindo Renmei, ed imporsi come un tutt'uno all'interno della società brasiliana. Nel 1947

Yokishigue Tamura fu eletto assessore nella Camera Municipale di San Paolo, rappresentando

il primo brasiliano di origine giapponese ad essere eletto al di fuori del Giappone. A partire da

questo  momento  si  aprì  un  periodo  che  vide  sempre  più  la  partecipazione  dei  cittadini

brasiliani di origine giapponese all'interno del sistema politico del Brasile. L'ascesa politica

della popolazione di origine giapponese si estese nei vari ambiti del sistema sia legislativo che

esecutivo a livello statuale e federale. Essi iniziarono sempre più a far parte delle liste dei

canditati delle posizioni elettive brasiliane. Si può affermare che generalmente con il passare

del tempo, la posizione dei deputati di origine giapponese, sperimentò direzioni differenti a

seguito dei cambiamenti strutturali in ambito legislativo ed esecutivo che si verificarono in

Brasile a seguito dei diversi regimi che governarono il Paese e i diversi ordini costituzionali

che si instaurarono. Infatti se nell'intervallo democratico che si ebbe fra il 1945 ed il 1964 il

sistema politico brasiliano fu caratterizzato da un ordine multipartitico, con il governo militare

si ebbe una situazione di bipartitismo condizionando le tendenze politiche dei deputati nippo-

brasiliani  (ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  2008;

SAKURAI, 1995). 

Il  primo deputato statuale  ad essere eletto  nello  Stato di  San Paolo fu Yokishigue

Tamura,  eletto  nel  1950.  L'entrata  nella  sfera  politica  dei  primi  parlamentari  di  origine

giapponese fu connessa al contesto in cui si trovava la comunità giapponese a quel tempo.

Come  affermato  in  precedenza,  il  gruppo  etnico  giapponese  necessitava  modificare

l'immagine negativa che gli  fu conferita dagli  avvenimenti  sociali  che ebbero luogo negli

ultimi anni all'interno di esso. I primi deputati vennero dunque ad essere rappresentanti etnici

della  comunità  giapponese.  Essi  si  dimostrarono  integrati  nella  società  brasiliana  e  si

dichiararono come brasiliani nonostante le discriminazioni nei loro confronti dell'epoca.  É

importante  ricordare  come,  secondo  le  Costituzioni  brasiliane  che  si  susseguirono,  in

particolar modo a seguire da quella promulgata nel 1891, i discendenti di immigranti erano

considerati cittadini brasiliani secondo i principi di ius soli. Inoltre, per il caso della prima

generazione  immigrante,  veniva  loro  fornita  l'opportunità  di  naturalizzazione  e  divenire

cittadini  brasiliani.  Questa  postura  del  governo  brasiliano  non  si  venne  a  modificare

sostanzialmente nel corso degli anni, nonostante le varie vicende politiche che interessarono il

contesto brasiliano. Alcuni di essi come Yukishigue Tamura, e Sussumu Hirata, adottarono

nomi occidentali,  rispettivamente Luís e João. Secondo quanto affermato da Célia Sakurai
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(2006), i deputati nippo-brasiliano portarono avanti una propria l'idea di una "missione" che si

può definire comunitaria, ovvero si unirono negli sforzi della comunità giapponese di "elevare

il proprio nome" distanziandosi dall'immagine di gruppo etnico inassimilabile con cui erano

identificati (JERÓNIMO, 2016; SAKURAI, 1995, 2005).

La  base  elettorale  di  questi  primi  parlamentari  di  origine  giapponese  fu  infatti

principalmente la comunità giapponese benché fu anche legata alla loro attività professionale.

Per quel che riguarda l'origine sociale dei primi parlamentari si può affermare che essi non

rappresentavano la situazione comune alla maggior parte dei figli degli immigrati giapponesi

in quanto appartenevano ad una classe benestante. Questa posizione gli consentì di dirigersi

nelle città senza doversi impegnare nel lavoro agricolo comune a quei tempi e formarsi nelle

facoltà  universitarie  pauliste.  Il  loro  percorso  formativo  cominciò  negli  anni  '30  ed  i

movimenti studenteschi che si azionarono a partire da quagli anni, come ad esempio a seguito

della Costituzione del 1934, fecero sì che essi frequentassero ambienti politicizzati all'interno

dei quali si discutevano questioni nazionali. Uno dei luoghi principali dell'attivismo politico

fu la Facoltà di Diritto  dell’Università di  San Paolo, presso la quale si diplomarono diversi

nippo-brasiliani.  I  corsi di  educazione superiore delle università rappresentarono, a partire

dagli  anni '30,  una delle poche porte che garantivano l'accesso ai  posti  esclusivi dell'élite

paulista. Anche la questione relativa alla posizione della comunità giapponese all'interno della

società  brasiliana  rientrò  negli  interessi  iniziali  dei  giovani  futuri  deputati.  La  loro

consapevolezza di appartenere ad una classe privilegiata rispetto a quella dei restanti membri

della comunità giapponese li spinse ad impegnarsi nei suoi confronti attraverso attività che

miravano all'integrazione  nella  società  brasiliana.  Tale  situazione,  sottolinea come i  primi

deputati  nippo-brasiliani  si  incaricarono per  la  comunità  già  prima della  loro  elezione.  Il

processo elettorale  di  questi  esponenti  della  comunità  giapponese non fu facile.  In  primo

luogo  alcuni  soffrirono  del  disagio  di  essere  figli  di  immigranti  giapponesi  alla  luce  del

contesto del periodo influenzato dagli avvenimenti del conflitto mondiale e degli anni appena

successivi.  Inoltre,  incontrarono  difficoltà  sia  dalla  comunità  giapponese  stessa  che  dalla

società brasiliana. Nel primo caso, le prime elezioni furono contraddistinte dalla diffidenza

della comunità circa la rappresentanza che veniva fatta di essa dai discendenti nissei i quali, in

particolare,  non  padroneggiavano  la  lingua  giapponese.  Per  quel  che  riguarda  la  società

brasiliana,  l'ingresso  nelle  liste  politiche  dei  candidati  era  un  campo  difficile  nel  quale

inserirsi se non si apparteneva all'élite paulista. Pochi esponenti della classe privilegiata o i

possessori  del  diploma  presso  la  facoltà  di  diritto  ne  avevano  accesso.  Vi  era  quindi  la
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necessità di persone che facessero da tramite per essi al fine di accedere alla cerchia politica

brasiliana. Altra difficoltà veniva incontrata nell'effettuazione delle campagne elettorali e nel

processo di votazione della comunità giapponese. Infatti, erano pochi coloro che a quel tempo

godevano  della  possibilità  di  votare.  Molti  issei mantennero  la  cittadinanza  giapponese

rimanendo quindi esclusi dal sistema politico del Brasile (SAKURAI, 1995).

Il movimento di naturalizzazione della popolazione di origine giapponesi ebbe origine

a partire dagli anni '50 e fu promossa dalla campagna elettorale dei primi deputati nippo-

brasiliani che si finanziarono con i propri fondi. L'azione elettorale dei politici nissei si basò

sulle  proprie  reti  di  appoggio  personali  e  comunitarie  molte  delle  quali  si  basavano  su

relazioni  di  scambio  di  favori.  Inoltre,  alla  luce  del  fatto  che  in  quegli  anni  la  comunità

giapponese si trovava rilegata ancora nel contesto rurale, era dispendioso il raggiungimento

delle varie zone in cui erano situate le varie residenze sparse nell'interno dello Stato di San

Paolo. A seguito della loro elezione questa prima generazione di parlamentari nippo-brasiliani

si  attivò  negli  interessi  della  comunità  giapponese  soprattutto  per  quel  che  riguarda

l'agricoltura. Inoltre, essi seppero conquistare anche la società brasiliana, attraverso le loro

proposte  ed  iniziative  volte  al  benessere  di  quest'ultimo  soprattutto  nell'ambito

dell'educazione. Le attività indirizzate all'unità e all'inserimento della comunità giapponese

all'interno  della  società  brasiliana  si  realizzarono  soprattutto  nella  partecipazione  ed

organizzazione  di  eventi  che  ricalcarono  i  valori  culturali  giapponesi.  I  primi  deputati

brasiliani  nissei rappresentarono  una  fase  importante  per  la  comunità  giapponese.  Essi,

facendo  da  intermediari  per  le  necessità  della  comunità  giapponese,  furono  un  ponte  di

passaggio  per  la  sua  ascesa sociale.  A seguito della  crescita  economica e  tecnologica  del

Giappone a partire dagli anni '60, l'attività legislativa dei deputati nippo-brasiliani conquistò

maggiore visibilità. Il loro operato venne ad essere richiesto e riconosciuto sia dal Brasile che

dal  Giappone  che  in  quegli  anni  videro  fiorire  le  loro  relazioni  soprattutto  in  materia

economica. I politici brasiliani di origine giapponese vennero ad essere valorizzati anche dalla

comunità  giapponese  stessa  che,  grazie  anche  ad  essi  a  partire  dagli  anni  '50,  passò  a

rispecchiare un'immagine positiva nella società brasiliana. Con il passare del tempo, anche la

base elettorale di questi esponenti politici nippo-brasiliani passò a modificarsi. Infatti, se fino

agli anni '70 i deputanti mantennero stretti collegamenti con la comunità etnica, in seguito tale

vincolo si attenuò coinvolgendo anche il resto della società brasiliana. Con la prima elezione

di un nippo-brasiliano all'interno dell'apparato statale paulista avvenuta nel 1951, i politici di

discendenza  giapponese  riuscirono  a  superare  sfiducia  da  parte  della  società  paulista
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attraverso la  serietà  con cui svolsero il  loro operato parlamentare a  favore dello sviluppo

paulista e brasiliano. Prima di passare al prossimo paragrafo, è qui importante sottolineare

come le  istituzioni  migranti  erette  soprattutto  ad opera degli  issei nel  contesto brasiliano,

fornirono la  base  dalla  quale  uscirono  i  leader  comunitari  ed  i  successivi  parlamentari  e

uomini politici nippo-brasiliani. Molti di essi infatti sostennero posizioni elevate all'interno

delle cooperative agricole. È inoltre rilevante sottolineare come la concorrenza che si instaurò

fra i candidati nippo-brasiliani manifestò il numero sempre maggiore di brasiliani di origine

giapponese  che  si  integrarono  nel  sistema  political  brasiliano.  In  particolare,  durante  la

dittatura militare vide l'inserimento politico di un numero sempre maggiore di nippo-brasiliani

al livello comunale, ma anche statale e nazionale. Alcuni di essi si opposero al regime militare

ed alcuni si unirono ai gruppo di opposizione (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE SÃO PAULO, 2008; LESSER, 2007; SAKURAI, 1995, 2005). 

Concludendo  il  discorso,  si  può  quindi  affermare  che,  a  partire  dal  secondo

dopoguerra,  la  comunità  giapponese  e  i  relativi  discendenti  situata  in  Brasile  riuscì  a

raggiungere i più alti incarichi politici del Paese a livello statuale e federale sia nella sfera

legislativa  che  esecutiva.  Per  ultimo,  ritornando  alla  situazione  politica  della  prima

generazione  di  immigrati,  gli  issei,  essa  fu  molto  limitata  già  agli  inizi  della  dinamica

immigratoria.  Infatti,  questi  ultimi  si  trovarono  nell'impossibilità  di  prendere  parte  né  al

sistema politico brasiliano, per scelta propria di non perdere la cittadinanza nipponica, né a

quello giapponese in quanto il governo non realizzò mai politiche di coinvolgimento politico

elettorale della popolazione espatriata fino al volgere del XX secolo. Fu infatti nel 1999, che il

Giappone istituì per la prima volta un sistema di  absentee ballots che consentì per la prima

volta ai connazionali giapponesi residenti all'estero di votare nelle elezioni nazionali. Questa

iniziativa governativa fu voltata soprattutto verso i  migranti  temporanei  giapponesi,  che a

partire dagli anni '80 iniziarono a diffondersi in grande misura all'estero. Ciononostante, essa

rappresentò  un'occasione  per  gli  issei brasiliani  che  fin  dalla  loro  nascita  non  ebbero  la

possibilità di partecipare in sistemi elettorali né in Brasile visto la loro scelta di mantenere la

cittadinanza  giapponese  né  Giappone  in  quanto  non  presi  in  considerazione  da  esso.  La

questione elettorale per gli espatriati nipponici si sviluppò ulteriormente nel 2005 quando la

Corte  Suprema  giapponese  si  pronunciò  giudicando  l'anticostituzionalità  della  politica

governativa in ambito elettorale denominata Public Offices Election Law. Quest'ultima infatti

non permetteva ai  giapponesi  residenti  all'estero di  riuscire  ad adempiere effettivamente i

propri  doveri  di  voto  nelle  elezioni  giapponesi.  Gli  issei rimasti  vivi,  ebbero  infine  la
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possibilità di registrarsi nei consolati e di votare. Tale procedimenti fu però intrapreso da un

numero molto ridotto di individui  (LESSER, 2013; MASTERSON; FUNADA-CLASSEN,

2004; SUPREME COURT OF JAPAN; THEJAPANTIMES, 2005).

 4.2 Il ruolo della comunità giapponese in Brasile nei rapporti di cooperazione 

internazionale bilaterale fra Brasile e Giappone

A questo  punto,  potendosi  considerata  terminata  l'analisi  generale  della  dinamica

migratoria  giapponese  ed  i  suoi  sviluppi  socio-economici  in  suolo  brasiliano,  viene  ora

considerato il ruolo che ha rappresentato la comunità giapponese e relativi discendenti nei

rapporti di cooperazione internazionale bilaterale fra Brasile e Giappone. Verranno quindi in

questo paragrafo messi in risalto i  contributi  positivi  che la comunità soprattutto a livello

istituzionale ha rappresentato per la dinamica di cooperazione fra i due Paesi. É importante

qui ribadire come l'apporto positivo sia derivato soprattutto dalle seconde generazioni nissei le

quali,  si  integrarono  maggiormente  nella  società  brasiliana  soprattutto  dal  punto  di  vista

politico.  Si prenderà inoltre in  considerazione,  a  livello più generale,  anche l'ambito non-

istituzionale, soprattutto per i suoi risvolti ed influenze in quello istituzionale.

 4.2.1 Il livello istituzionale37

La prima riflessione si focalizza in particolar modo nell'integrazione degli esponenti

37 É ritenuto importante quì precisare che in questo specifico paragrafo verrà adottato uno metodo di citazione 
più dettagliato e maggiore in numero. Questa scelta si basa sulla volontà di sottolineare come, in particolar 
modo per quelle che furono le tendenze politiche dei parlamentari e politici nippo-brasiliani, l'atteggiamento 
sostenuto da questi ultimi in relazione al Giappone fu costante e non limitato ad alcuni interventi o incarichi 
politici.  
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della comunità etnica giapponese all'interno del sistema politico brasiliano. Verrà quindi presa

in considerazione l'attività dei deputati nippo-brasiliani statali e federali. A partire dagli anni

'50, come sostenuto in precedenza, ebbe inizio l'ascesa politica dei deputati nippo-brasiliani

che da quel momento in poi vennero a popolare sempre più gli spazi politici governativi e

nazionali del Brasile. La crescita economica e politica del Giappone, che ebbe luogo a seguito

della rapida ripresa dalla sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, fece sì che la comunità

giapponese ed i relativi discendenti si connotassero di attributi favorevoli riflettendo quelli di

innovazione e modernizzazione assoggettati al Paese nipponico. Questo fenomeno contribuì a

migliorare la posizione sociale del gruppo etnico che venne ad essere riconosciuto per le sue

potenzialità socio-economiche e per il suo legame con una potenza del Primo Mondo. Allo

stesso tempo, il convergere degli interessi brasiliani e giapponesi del dopoguerra fece sì che i

deputati nippo-brasiliani venissero sempre più notati, in particolar modo dal Brasile, nella loro

attività  legislativa  e  di  conseguenza  sollecitati  e  consultati  riguardo  i  progetti  legati  agli

interessi del Brasile con il Giappone. Il Brasile del dopoguerra, caratterizzato da una tendenza

governativa volta all'industrializzazione e la modernizzazione del Paese, si trovò a presentare

degli  interessi  complementari  con  il  Giappone,  dai  quali  scaturirono  intensi  rapporti  di

cooperazione (LESSER, 2007; SAKURAI, 1995).

A partire dagli  anni '50 e '60, si  ebbe con lo sviluppo delle relazioni bilaterali  fra

Brasile e Giappone, una costante reciprocità di scambi di incontri parlamentari fra i due Paesi.

All'interno delle delegazioni parlamentari brasiliane in visita, presero parte i deputati nippo-

brasiliani, scelti per la loro discendenza giapponese. Per questa ragione, essi furono molto

spesso interpellati nelle questioni riguardanti il contesto asiatico. Queste missioni, riguardanti

deputati brasiliani di origine giapponese sia statuali che federali, ebbero l'intento di rafforzare

le relazioni diplomatiche, economiche e tecniche con il Giappone. Per quel che riguarda la

prospettiva di quest'ultimo, i deputati nippo-brasiliani vennero da esso valorizzati e trattati

con rispetto. Il deputato nippo-brasiliano Diogo Nomura, fu il primo a prendere parte alle

discussione  all'interno  della  Dieta  Nazionale  giapponese.  È  opportuno  ricordare,  come

affermato in  precedenza,  che durante gli  anni  della  dittatura militare  l'etnicità  giapponese

venne esaltata all'interno della società brasiliana e molti esponenti nippo-brasiliani trovarono

spazio o furono collocati all'interno di posizioni sociali elevate soprattutto in ambito politico.

Questa dinamica fu caratterizzata dalla combinazione di fattori globali e locali. Infatti, l'ascesa

internazionale del Giappone rispecchiò i valori di cui si veni a caratterizzare soprattutto di

modernità  e  potenza  politico-economica,  nella  comunità  di  origine  giapponese  brasiliana.

Inoltre,  a  tale  situazione  si  aggiunse  l'ascesa  sociale  soprattutto  in  ambito  lavorativo  e
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universitario  della  comunità  e  dei  nippo-brasiliani  in  particolare  che  vennero  quindi  a

rappresentare  una  risorsa  per  l'attitudine  dei  regimi  dittatoriali  di  industrializzazione  del

Paese. In altre parole, il gruppo di origine giapponese si venne a denotare di pregiudizi etnici

sviluppati dalla società nazionale brasiliana (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DE SÃO PAULO, 2008; LESSER, 2007; SAKURAI, 1995, 2005).

Per quel che riguarda l'attività legislativa dei deputati nippo-brasiliani, nelle ricerche

sostenute, si è potuto constatare che essi portarono avanti, soprattutto in un primo momento,

degli  obiettivi  legati  agli  interessi  della  comunità  giapponese,  per  poi  estendersi  anche  a

beneficio  della  società  brasiliana  nel  suo  insieme negli  anni  successivi   I  loro  principali

obiettivi si concentrarono nello sviluppo e nella difesa del settore agricolo, nell'estensione del

sistema educativo,  dei trasporti,  della salute e della cultura.  Questo attivismo si  rivolgeva

quindi  a  settori  all'interno  nei  quali  si  poteva  riscontrare  l'attività  della  comunità  etnica

giapponese.  I  politici  nippo-brasiliani  furono  impiegati  anche  nell'accoglimento  delle

delegazioni  giapponesi  che  giungevano  in  Brasile  soprattutto  per  investimenti

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  2008;  MASTERSON;

FUNADA-CLASSEN, 2004; SAKURAI, 1995). 

Inoltre, i politici nippo-brasiliani usarono in modi differenti la loro identità etnica alla

ricerca si successo politico e sociale. Questo processo identitario si realizzò anche a livello

comunitario  non-istituzionale  da  parte  dei  singoli  individui.  Nello  specifico  si  possono

individuare tre possibili strategie che furono usate dalla comunità giapponese in Brasile. La

prima si caratterizzava in una considerazione nazionalista di sé stessi in quanto giapponesi,

esaltando la loro superiorità rispetto al contesto locale. Una seconda strategia identitaria si

basava sull'affermazione di sé stessi in quanto brasiliani distanziandosi dalla comunità e dai

valori culturali giapponesi nella loro interezza. Un altro metodo era quello di mettere in risalto

la propria discendenza giapponese dotata di valori come la dedizione al lavoro ed il successo

al fine di inserirsi nella società brasiliana.  Questa strategia identitaria infatti,  mirava a far

emergere  i  cittadini  brasiliani  di  origine  giapponesi  come  migliori  dei  brasiliani  non

giapponesi,  in  quanto  i  primi  portavano  all'interno  della  loro  brasilianità  valori  positivi

dell'origine giapponese. Questo modo di identificarsi fu quello maggiormente diffuso fra i

deputati e gli uomini di governo nippo-brasiliani i quali, dichiarandosi brasiliani goderono i

vantaggi sociali della loro discendenza giapponese all'interno del sistema nazionale. Un caso

curioso  riguarda  i  discendenti  giapponesi  della  provincia  di  Okinawa.  Questa  provincia

ricevette discriminazioni da parte del governo centrale giapponese. Okinawa, facente parte

159



delle  isole  Ryukyu  nella  parte  meridionale  dell'arcipelago  nipponico  venne  ammessa  al

Giappone in tarda epoca e le discriminazioni giapponesi che la distanziavano dal resto del

Giappone si traducevano anche a livello economico attraverso il pagamento di tasse maggiori.

Tale  situazione  sociale  giapponese  si  rispecchiò  nella  dinamica  migratoria  giapponese.  In

particolar modo, i discendenti dell'isola di Okinawa, rappresentanti una notevole percentuale

della  comunità  spesso si  isolarono dal  restante  gruppo etnico.  La  strategia  identitaria  dei

politici  nippo-brasiliani  discendenti  dell'isola  di  Okinawa fu spesso  quella  di  considerarsi

brasiliani non uguali  a quelli  di  origine giapponese ma addirittura migliori  di  quest'ultimi

perché  discendenti  da  tale  isola  (LESSER,  2002;  MASTERSON;  FUNADA-CLASSEN,

2004). 

Si può affermare quindi che, all'interno degli organi parlamentari brasiliani sia statuali

che federali, i deputati nippo-brasiliani furono in una posizione delicata soprattutto nei primi

anni della loro integrazione politica. La loro discendenza giapponese e l'esaltazione che molti

di essi fecero in relazione al contributo della comunità etnica al Brasile, soprattutto al fine di

incoraggiare  la  sua  integrazione  nella  società  brasiliana,  generò  a  volte  discontento  fra  i

parlamentari  brasiliani che diedero origine ad affermazioni razziali  a discapito del gruppo

etnico (SAKURAI, 1995). Un esempio è rappresentato dall'affermazione che fece Colombo

de Souza nella sessione del Congresso Nazionale del 3 luglio 1958 rispetto all'esaltazione di

Yokishigue  Tamura  dell'apporto  economico  della  comunità  giapponese  al  Brasile,  esso

afferma:

Nobre Deputado Yukishigue Tamura, pelo que estou vendo, dentro de pouco tempo,
vai-se precisar falar japonês nesta Casa, porque não passa dia em que não se preste
nova homenagem à colonização japonesa. [...] Quero, nesta oportunidade, esclarecer
um ponto.  Ao País que recebe o imigrante interessa justamente que esse elemento
humano se incorpore ao patrimônio nacional, à cultura nacional e fique fazando parte
integralmente  dêle.  Ora  sob  este  ponto  de  vista,  o  interesse  do  Brasil  é  que  os
japoneses  que  para  aqui  vierem  fiquem  absorvidos  pelo  elemento  nacional.  [...]
Deputado,  Vossa  Exas.  estão  prestando  un  grave,  gravissimo  prejuizo  à  nação
brasileira.  Não  é,  absolutamente  necessário  que  o  Japão  mande  para  cá  seus
sacerdotes, seus bispos budistas a fim de fazer aqui a renovação da religião budista
entre os japoneses. O essencial é que, por assim dizer, êles esqueçam a mãe-pátria e
adotem o Brasil como sua pátria para todos os efeitos. Todo movimento que fizermos
no sentido de apagar da lembrança dos nipônicos que para aqui vieram a noção de
mãe-pátria, no sentido aperfeiçoamento da integração dos japoneses na nacionalidade
será de grande interesse, para o Brasile e todo movimento contrário será antibrasileiro
e antinacional (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano XIII n°108,
sábado 23 de agosto de 1958."). 
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All'interno delle sedi parlamentari brasiliane, si può quindi affermare che i deputati

nippo-brasiliani, a seconda della loro posizione, rispecchiarono i bisogni della comunità ed

allo  stesso  tempo,  agirono  nei  riguardi  della  società  brasiliana  generale.  Inoltre  e  più

importante,  essi  svolsero un'importante  lavoro di  approssimazione dei  due Paesi Brasile e

Giappone soprattutto a seguito dei loro incarichi proprio relativi agli interessi e le relazioni fra

i  due Paesi.  Questa attività,  venne spesso messa in risalto all'interno degli  incontri  che si

realizzavano all'arrivo delle delegazioni parlamentari  in Brasile o in Giappone dei relativi

Paesi.  Affermazioni  positive  circa  lo  scambio  parlamentare  fra  i  due governi,  che  si  può

considerare come una cooperazione interparlamentare, si possono incontrare all'interno dei

discorsi  proferiti  in  occasione della  visita  del  presidente  brasiliano Ernesto  Geisel  (1974-

1979) in  Giappone realizzato nel 1976. In quell'occasione fu la figura nippo-brasiliana di

Shigeaki Ueki, Ministro das Minas e Energia del Brasile che accompagnò il presidente lungo

il  suo  viaggio  (ASSESSORIA  DE  RELAÇÕES  PÚBLICAS  PRESIDÊNCIA  DA

REPÚBLICA,  1976;  SAKURAI,  2005).  Durante  il  banchetto  imperiale  che  l'imperatore

giapponese Hirohito al presidente della repubblica brasiliana nel palazzo imperiale nel giorno

16 settembre 1976, l'imperatore affermò:

Muitos  afastados  geograficamente,  nossos  dois  países  estableceram  relações
diplomáticas em fins do século XIX.  [...]  Hoje cerca de 700 mil emigrantes e seus
descendentes  brasileiros  vivem felizes  no  Brasil;  contribuem para  o  progresso  da
comunidade  brasileira.  Aqueles  emigrantes  e  seus  descendentes  enfrentaram  e
venceram dificuldades naturais, o que pode ser atribuído, creio eu, ao apoio e à boa
vontade do governo brasileiro e também à amizade constante e spontânea que aos
nossos  compatriotas  e aos  seus  descendentes  dedica o povo brasileiro.  A troca de
visitas de altas personalidades entre nossos dois países tem sido, nos últimos anos,
cada  vez  mais  frequentes.  Essas  visitas  facilitam e  incentivam nosso  intercâmbio
econômico,  industrial  e  cultural  (ASSESSORIA  DE  RELAÇÕES  PÚBLICAS
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1976:26-27). 

In  questa  occasione  anche  il  presidente  Geisel  diede  risalto all'importanza  ed  il

contributo  della  comunità  giapponese  in  Brasile  ed  all'azione  di  cooperazione

interparlamentare  che faceva un uso strategico  dei  suoi  esponenti  politici.  Geisel  affermò

mettendo in risalto lo scambio di visite e la presenza di elementi nipponici nelle delegazione

brasiliane:

Observamos, com grandes satisfação, a recente troca de visitas entre líderes japoneses
e  líderes  brasileiros,  as  quais  constituem  um  dos  fatos  positivos  para  o
aperfeiçoamento  das  nossas  amistosas  relações.  Dois  líderes  do  Governo  japonês

161



visitaram o Brasil  nos  últimos dois  anos;  em julho deste  ano,  ocorreu a  visita  do
Ministro da Indústria e Comércio Internacional,  Toshio Kohmoto,  a qual,  como as
demais visitas, visava estreitar as relações entre nossos dois países. Por outro lado,
ainda está viva em nossa memória a visita a este país, no começo deste ano, do Senhor
Shigeaki Ueki, Ministro das Minas e Energia do Brasil, evento altamente positivo para
a  ampliação  da  nossa  compreensão  recíproca  (ASSESSORIA  DE  RELAÇÕES
PÚBLICAS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1976:32).

In un'altra situazione sempre all'interno del viaggio il Presidente Geisel continuò:

Talvez a circunstância de que o Brasil haja acolhido, fraternalmente, grandes correntes
imigratórias  japonesas,  tenha  contribuído  para  o  mesmo  resultado,  criando  laços
invisível de simpatia e de entendimento entre o Japão e o Brasil (ASSESSORIA DE
RELAÇÕES PÚBLICAS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1976:36).

Il discorso venne ripreso anche dal Primo Ministro giapponese del periodo Takeo Miki

che affermò:

[...]  O  país  [Brasile] se  desenvolve  e  tem  mantido sempre  uma  convivência
harmoniosa,  de  âmbito  nacional,  com aqueles  emigrantes,  usufruindo  inteiramente
suas características raciais  positivas.  Vejo neste aspecto de seu país uma realidade
digna de admiração, uma demonstração de grandeza do Brasil. [...] Estreitam-se os
laços de amizade entre o Brasil e o Japão, ao mesmo tempo em que se torna mais
frequente a troca de visitas de altas personalidades entre os dois países.  [...] O Japão
recebeu  o  ano  passado  a  visita  do  Senhor  Quandt  de  Oliveira  ,  Ministro  das
Comunicações, e, em janeiro deste ano, a visita do Senhor Shigeaki Ueki, Ministro das
Minas e Energia. Reconheço que todas essas visitas têm contribuído aplametnte para a
maior  compreensão  e  confiança  recíproca  entre  nossos  países  (ASSESSORIA DE
RELAÇÕES PÚBLICAS PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1976:43). 

La presenza  di  esponenti  nippo-brasiliani  all'interno delle  delegazioni  brasiliane  di

accoglienza o in visita in Giappone, rappresentò un fatto altamente positivo per le autorità

governative di quest'ultimo, evidenziando come l'elevato numero di discendenti  di  origine

giapponese in posizioni di potere politico era indice dell'assenza del pregiudizio razziale in

Brasile. Il governo brasiliano soprattutto durante la dittatura militare si impegnò affinché i

suoi  cittadini  nippo-brasiliani  venissero  concepiti  all'interno  della  nazione  (LESSER,

2007:12-13). 

Negli  anni  precedenti,  un'altra  conferma  dell'importanza  della  cooperazione

interparlamentare  e  la  presenza  di  esponenti  politici  della  comunità  nippo-brasiliana

all'interno delle delegazioni fu affermato, all'interno del Congresso Nazionale che si radunò

nel 1958, dal deputato Rui Palmeira. Quest'ultimo sostenne in relazione alla visita che era

162



stata fatta in Giappone dalla delegazione brasiliana al cui interno vi era Yokishigue Tamura:

Há dois meses visitamos o Japão. Uma Delegação de Parlamentares Brasileiros ali foi
presidida por um filho de imigrante japonês para que se sentissem que têm acesso às
mais altas funções, e participam da vida política, os descendentes dos nipões que aqui
chegam e aqui se integram. O convite que nos fêz a Dieta e que aceitamos com tanto
aprazimento,  só  êle,  nos  sensibilizou.  Era  um  inequívoco  gesto  de  amizade.  Da
amizade que procuramos aprofundar.  Da amizade que cresceu ao contato com um
povo amável ao extremo, inexcedível nas demonstrações de afeto para com o povo
brasileiro  que  ali  Senadores  e  Deputados  representávamos  (SENADO FEDERAL,
1958:24).

A Rui  Palmeira,  il  deputato  Victorino  Freire  aggiunse,  esaltando la  presenza  delle

relazioni  interparlamentari  fra  il  governo  giapponese  e  quello  brasiliano  ricalcando  la

presenza di discendenti nippo-brasiliani in esse: 

Ao visitar o vosso, País aquilo que desejamos acima de tudo é que as relações de
amizade que existem há mais de meio século entre o Brasil e o Japão, alcancem um
maior grau através da intensificação do entendimento mútuo com a troca de visitas
realizadas  por  membros  dos  Parlamentos  dos  dois  países.  A  vossa  Delegação
Parlamentar que visitou o Japão sob a chefia do Sr. Deputado Yukishigue Tamura, a
convite da Dieta Japonêsa há algum tempo, teve oportunidade de trocar pontos de
vista com os líderes japonêses nos vários campos da vida bem como adquirir ricos
conhecimentos nos setores da política, economia e cultura em primeira mão, apesar de
sua curta estada no país, regressando ao Brasil após deixar melhores impressões nas
mentes  do  povo  japonês  [...]  Acredita-se  que  através  da  troca  de  visitas  de
parlamentares do Brasil e do Japão, visando a promoção do entendimento mútuo, o
laço de amizade real entre os dois países pode ser estabelecido de uma forma sem a
qual  não  poderia,  ser  alcançado.  Esperamos  sinceramente  que  a  troca  de  visitas,
idêntica  a  que ocorre  presentemente,  possa continuar  nos  anos  vindouros  entre  os
membros dos Parlamentos dos dois países. (SENADO FEDERAL, 1958:25-27). 

In generale, si può sostenere che questa situazione politica interessò la maggior parte

dei deputati nippo-brasiliani che vennero eletti a partire dal secondo dopoguerra, fino ai giorni

nostri.  Queste  personalità  politiche  ebbero  quindi  nella  maggior  parte  dei  casi  relazioni

culturali e politiche con il Giappone soprattutto attraverso missioni politiche in entrambi i

Paesi (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008; SAKURAI,

2005).

Al  fine  di  esprimere  quindi  un  giudizio  complessivo  dell'attività  parlamentare  dei

deputati  di  origine  giapponese  e,  in  particolar  modo,  sottolineare  la  loro  azione  di

collegamento fra il Brasile ed il Giappone, sono state prese in considerazione le principali

figure parlamentari statali appartenenti allo Stato di San Paolo e quelle multistatali a livello
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federale.  Nell'approfondimento  delle  ricerche  si  è  potuto  confermare  come  la  presenza

parlamentare dei nippo-brasiliani sia stata, in entrambi i contesti statali e federali, costante.

Inoltre si è potuto riscontrare come la maggior parte di queste persone politiche abbia svolto

attività in connessione con il  governo giapponese ed abbia inoltre adottato tendenze volte

all'avvicinamento dei due Paesi (vedi Annesso 1). 

 Si può quindi affermare che, in linea generale, la cooperazione interparlamentare fra

Brasile  e  Giappone  all'interno  della  quale  agirono  un  numero  elevato  di  deputati  nippo-

brasiliani fu di notevole importanza nell'avvicinamento dei due Paesi e nell'istaurazione di

processi  di  cooperazione che se in  un primo momento riguardarono la  sfera economica e

tecnica si estesero anche a livello della salute come verrà accennato successivamente. 

Continuando il discorso relativo al ruolo della comunità nippo-brasiliana all'interno

delle  relazioni  di  cooperazione  bilaterale  fra  Brasile  e  Giappone  a  livello  istituzionale,

passiamo  qui  ad  analizzare  alcuni  dei  maggiori  esponenti  a  livello  politico  nazionale

brasiliano appartenenti  della comunità nippo-brasiliana.  Per quel  che riguarda la carica di

deputato, verrà qui presa in considerazione solamente la figura di Yukishigue Tamura la quale

si ritiene essere una delle più rappresentative di apporto alle relazioni di cooperazione fra

Brasile e Giappone. Questa scelta è stata considerata al fine dell'elevato numero di personalità

parlamentari e alla necessità di circoscrivere l'analisi. 

Il deputato Yukishigue Tamura (1915-2011) nasce nella città di San Paolo il giorno 2

gennaio.  I  suoi  genitori,  Yshinori  Tamura  e  Kino Tamura,  originari  della  città  di  Kochi,

giunsero in  Brasile  nel  1910 abbordo della  nave  Ryojun-Maru.  Tamura  visse  nella  strada

Conde  de  Sarzedas,  nel  quartiere  di  San Paolo chiamato  Liberdade,  famoso  per  la

concentrazione di persone di origine giapponesi. Tamura studiò presso la Facoltà di Diritto

dell'Università  di  San  Paolo,  rappresentando  il  terzo  nippo-brasiliano  a  laurearsi  in  tale

istituto. La Facoltà di Diritto era considerata al tempo una delle tappe principali per la carriera

politica essendo un luogo che si denotò si una forte politicizzazione. La vita di Tamura, non

rispecchiò  quella  comune alla  maggior  parte  dei  discendenti  di  immigranti  giapponesi,  in

quanto la sua famiglia era benestante ed ebbe la possibilità di dedicarsi allo studio nella città.

All'interno della sua vita politica, Yokishigue Tamura assunse tre incarichi principali. Fu eletto

assessore  presso  la  Camera  Municipale  di  San Paolo nel  1947,  rappresentando  il  primo

discendente giapponese ad assumere una posizione politica nella società brasiliana. Nel 1950

fu eletto deputato statuale presso l'Assemblea Legislativa di San Paolo. Quattro anni più tardi,

nel 1954 assunse l'incarico di deputato federale per lo Stato di  San Paolo rappresentando il

primo deputato  nissei ad essere eletto nella Camera Federale. Tamura fu rieletto alla carica
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federale rispettivamente nel 1958, 1962, 1966. Successivamente, la sua vita politica venne ad

essere influenzata dal bipartitismo e dalle iniziative politiche del governo militare brasiliano.

A causa degli  Atti Istituzionali proclamati dalla dittatura militare brasiliana, Tamura perse il

suo mandato di deputato federale in quanto venne chiuso il Congresso Nazionale brasiliano,

aboliti i partiti e di conseguenza tutti i deputati ed i senatori perderono la loro carica pubblica.

In  seguito,  dopo  qualche  anno,  Tamura  riottenne  i  sui  diritti  politici  e  venne  nominato

nuovamente assessore presso la Camera Municipale di San Paolo tramite l'adesione al partito

di opposizione alla dittatura  Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Tamura,  che non

prese più parte all'attività legislativa, si allontanò dalla vita politica a partire dagli anni '90.

Nella sua carriera come accennato precedentemente, come anche la maggior parte dei deputati

nippo-brasiliani, appoggiò e partecipò a diversi partiti politici anche con tendenze fra di loro

contrarie  dovuto  soprattutto  al  fatto  che  il  contesto  politico  brasiliano  subbi  costanti

cambiamenti a partire dagli anni '50 (CÂMARA DOS DEPUTADOS. "Yukishigue Tamura";

FGV CPDOC."TAMURA, Yukishigue"; LESSER, 2007).

Yukishigue Tamura, come afferma Célia Sakurai (1995), fa parte del gruppo dei primi

deputati nippo-brasiliani che si impegnarono nella missione sociale di elevare il nome della

comunità di origine giapponese all'interno della società brasiliana, di ripulire la sua immagine

infamata a seguito degli avvenimenti e discriminazioni che ebbero luogo soprattutto con la

Seconda  Guerra  Mondiale,  e  di  trovare  un  posto  identitario  all'interno  della  più  grande

comunità  nazionale  del  Brasile.  La  posizione  politica  di  Tamura  si  può  considerare  più

idealista rispetto agli altri membri politici del gruppo iniziale. Le motivazioni che spinsero

Tamura alla carriera politica furono quelle di porre fine alle ingiustizie e di  lottare per la

libertà  e  per il  diritto.  Yukishigue,  rifiutò prima una borsa offerta  da governo giapponese

riguardante  un  periodo  di  formazione  in  Giappone  e  poi  l'offerta  di  un  posto  presso

l'ambasciata  brasiliana  in  Giappone.  La  sua  motivazione  fu  quella  che  tali  impieghi  lo

avrebbero distanziato dal popolo, quest'ultimo epicentro della sua postura politica. Per quel

che  riguarda  le  proposte  legislative  di  Tamura,  esso  si  impegnò  sia  nei  confronti  della

comunità  di  origine giapponese sia  della  società  brasiliana generale.  Una delle  sue prime

iniziative,  riguardò  la  restituzione  dei  beni  confiscati  dal  governo  brasiliano  ai  cittadini

discendenti dei Paesi dell'Asse durante la guerra. I settori in cui si adoperò maggiormente il

deputato nippo-brasiliano furono, come era comune fra i politici nippo-brasiliani del periodo,

l'agricoltura, l'industria, l'educazione e la salute. Nello specifico dell'educazione, Yukishigue

si impegnò nell'istituzione di una scuola per ogni centro urbano, mirando a creare un'ampia

rete di educazione pubblica. In generale si impegnò nel miglioramento delle città. Tamura

165



sostenne anche il diritto di sciopero e il voto proporzionale (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008; SAKURAI, 1995).

Una caratteristica  dell'attività  legislativa  di  Yukishigue  Tamura,  fu  il  suo  supporto

nell'Assemblea  Legislativa  di  San Paolo ed  all'interno  del  Congresso  Nazionale,  della

comunità nippo-brasiliana ed in particolar modo nell'incentivare e risaltare l'integrazione ed il

contributo  di  tale  gruppo  etnico  all'interno  della  società  brasiliana.  In  un  suo  discorso

pronunciato nella sessione del Congresso Nazionale del 3 luglio 1958 il deputato affermò:

Em 50 anos, desde quando chegaram aqui as primeiras 158 famílias ou seja, os 781
emigrantes que desembarcaram em Santos, do navio Kasato Maru em 18 de junho de
1908., essa populaçao já atingiu a ordem de 200 mil, somados aos seus quase 300 mil
filhos brasileiros integrados na comunidade nacional, puderam dar sua contribuiçao
em cada um dos setores do poder nacional. Imaginem os Srs. Deputados que, no 30°
aniversário já davam o primeiro vereador á CÂmara Municipal de S. Paulo; no 42°
ano um Deputado Estadual á Assembléia Legislativa de S. Paulo; no 46° aniversário,
um Deputado Federal e mais de 100 vereadores, no interior de S. Paulo e do Paraná,
além de un Prefeito municipal e vários vice-Prefeitos. Que significam esses números?
Significam  elevado  interesse  pela  causa  pública  do  País;  significam  o  desejo  de
melhorar as instituições civicas e o regime democrático em nossa Pátria (DIÁRIO DO
CONGRESSO NACIONAL.  "Seção I  ,  ano  XIII,  n°108,  sábado 23  de  agosto  de
1958":5012). 

A seguito  di  un’elsatazione  del  contributo  economico  della  comunitá  il  deputato

aggiunge: " os meus sentimentos de brasilidade, a minha preocupação intensa de integras essa

gente na comunidade nacional" (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I , ano

XIII n°108, sábado 23 de agosto de 1958":5012). In un'altra occasione Tamura commentò: 

Hoje,  decorridos cinquenta anos, mais de dezentos mil japoneses trabalham, ombo a
ombro ao  lado  dos  brasileiros  [...]  Pais  e  filhos,  felicíssimos,  nunca  poderiam ter
encontrado  ambiente  melhor  para  a  conquista  da  propria  felicidade  material  e
espiritual. Mas todos eles procuraram correspondre á acolhida generosa e hospitaleira
do povo e do Governo do Brasil [..] termos em que essa emigração pode colaborar
com  o  povo  brasileiro  no  fortlecimento  de  sua  potencial  nacional,  precisamente
naqueles  setores  essenciais  – o político,  o  econÔmico e  o social  [...]  os  páis  não
participaram e não podem mesmo participar da atividade política , mas procuraram
fazer com que seus filhos se interessassem profundamente pelos destinos desta terra
[...]  os  imigrantes  japoneses  compreenderam perfeitamente  que,  para  integrar  seus
filhos na alma e no coração do povo brasileiro, melhor caminho não haveia do que
aquele de assumir também eles parcelas de responsabilidade nos destinos da Nação
que os viu nacer (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano XIII n°97,
6 agosto 1958": 4465).

Sempre a favore di una maggiore integrazione sociale del suo gruppo etnico, Tamura
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fu artefice dell'Ammenda Costituzionale nº 11/57, a rispetto della concessione dei diritti a tutti

i  brasiliani  naturalizzati  a  seguito  di  cinque  anni  di  cittadinanza.  L'attività  legislativa  del

parlamentare Tamura si estense anche a sostegno dei rapporti migratori fra Brasile e Giappone

facendosi promotore del flusso immigratorio che dal Giappone giungeva in Brasile. Si può

quindi affermare che la carriera di Yokishigue Tamura come anche quella della maggior parte

dei primi deputati nippo-brasiliani fu contraddistinta da un rilevante vincolo con la comunità

di  origine  giapponese  brasiliana.  Questo può essere confermato dal  ringraziamento che il

deputato pronunciò nei confronti della comunità presso il Congresso Nazionale nel 1962, in

occasione  della  sua  rielezione  a  deputato  federale  che  contò  l'appoggio  della  comunità

giapponese per il 54% dei suoi voti (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano

XXII n°78, 9 maggio 1957":2685; "Seção I, Ano XVII n°213, 28 novembre 1962":6670)

Relativamente alla questione identitaria del parlamentare Tamura, si può notare come,

sebbene all'interno dei  suoi  discorsi  quest'ultimo si  presenti  come legittimo brasiliano,  si

possono riscontrare affermazioni che si riallacciano alla cultura giapponese. All'interno delle

sue  esposizioni  è  possibile  infatti  ritrovare  detti  e  proverbi  giapponesi.  Questo  elemento

sottolinea come la postura politica di Tamura si basi sulla messa in evidenza sia della sua

brasilianità  che  della  sua discendenza  giapponese rinomata  per  i  suoi  valori  dalla  società

brasiliana  (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I,  Ano XVI n°107,  6 luglio

1962":1961; "Seção I, Ano XVII n 218, 6 dicembre 1962":6924; "Seção I, Ano XVII n°219, 6

dicembre 1962":6993; "Seção I, Ano XVII n°85, 13 giugno 1962":3148).

L'attività politica di Tamura fu particolarmente caratterizzata dalla partecipazione nelle

delegazione parlamentari brasiliane che fecero visita al Giappone ma anche all'intrattenimento

di quelle provenienti da quest'ultimo verso il Brasile. Yukishigue Tamura sostenne nelle sedi

governative,  la  cooperazione  interparlamentare,  sottolineando  come  essa  favorisse  la

comprensione mutua fra il Brasile ed il Giappone (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL.

"Seção I, ano XIII n°108, 23 agosto 1958":5012; Seção I, Ano XIII n°97, 6 agosto 1958":

4465; "Seção I, Ano XI n°108, 28 luglio 1956":4947).

L'apporto  positivo  che  derivò  che  la  presenza  di  Tamura  nelle  delegazioni  che

visitarono il  Giappone ebbe nei rapporti  fra i  due Paesi, fu sottolineata dal deputato João

Veiga  il  quale  si  espresse nel  Congresso Nazionale nel  giorno 27 aprile  del  1961 con le

seguenti parole: 

Tamura e seus colaterais de raça são no exercício dos seus mandatos dignos e diéis á
Pátria [...] em 1956 oito Deputados Federais e cinco Senadores da República foram
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convidados,  sob  a  inspiração  do  colega  Tamura,  pelo  Governo  de  Tóquio,  para
visitarem o  Japão.  Verificaram esses  eminentes  representantes,  do  povo brasileiro,
naquele encontro com a cultura do pais das cerejeiras, que a Dieta, ou Assembléia
Nacional de Tóquio, prestava ao Brasil a maior das homenagens, porque escolhera um
de  seus  filhos  para  compor  e  integrar  o  Congresso  Nacional  (DIÁRIO  DO
CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano XVI n°175, 10 ottobre 1961":7345).

Nel  caso  specifico,  si  può  affermare  che  il  deputato  nippo-brasiliano  Yukishigue

Tamura  contribuì  alla  relazione  di  cooperazione  internazionale  bilaterale  fra  Brasile  e

Giappone per  quel  che  riguarda  l'impianto  siderurgico  USIMINAS situato  nel  comune di

Ipatinga, nello Stato di Minas Gerais. L'acciaieria USIMINAS rappresenta ad oggi una delle

aziende produttrici  di  acciaio più grandi  di  tutta  l'America Latina e si  inserisce fra le  20

imprese produttrici di tale metallo a livello mondiale. Tamura, considerato come l'ideatore di

questo titano della produzione dell'acciaio, ebbe un ruolo importante nella realizzazione di

tale  impianto  per  tutta  la  durata  del  progetto,  dalle  prime  negoziazioni,  fino  alla  sua

inaugurazione che venne fatta in Ipatinga nel 1962. La creazione dell'impresa siderurgica fu

realizzata  attraverso  una  joint  venture  fra  le  nazioni  di  Brasile  e  Giappone ed  attinse  da

un'enorme  quantità  di  capitale  finanziario  e  tecnologico  giapponese.  La  partecipazione

finanziaria  del  Giappone al  progetto si  stima intorno ai  100 milioni  di  dollari  americani.

Yukishigue  Tamura  fu  fondamentale  nelle  fase  iniziale  del  progetto,  partecipando  alle

conversazioni che riguardarono la sostituzione della partecipazione finanziaria francese con

quella giapponese e la scelta della località dell'impianto. L'inizio del progetto di USIMINAS

si fa risalire alla visita della missione giapponese in Brasile nel 1956 in cui vennero pianificati

i  suoi  fondamenti.  L'anno successivo,  il  1957,  fu firmato  l'Accordo Lanari-Horikoshi  che

stabilì  l'appoggio  finanziario  e  tecnologico  giapponese  (SAKURAI,  1995;  USIMINAS.

"Histórico"). Come afferma Tamura:

Citaria, para exemplificar, o caso da Usiminas, isto é,  Usinas Siderurgicas de Minas
Gerais,  que recebeu a colaboração técnica e financeira do Japão, através da minha
modesta  gestão  junto  às  autordades  japonesas.  Trata-se,  sem  dúvida,  do  maior
empreendimento econômico nipo-brasileiro em toda história imigratória da América
Latina  (DIÁRIO  DO  CONGRESSO  NACIONAL."Seção  I,  Ano  XVII  n°14,  21
febbraio 1962":447). 

Il tema dell'impianto siderurgico di Minas Gerais fu al centro dei discorsi di Tamura

anche in seguito della sua realizzazione, la quale rappresentò per essi un momento importante

vista  la  grandezza del  progetto.  Quest'ultimo garantì  al  Brasile  una grande produzione  di
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acciaio  necessario  all'industrializzazione  del  Paese  che  prima  era  necessario  importare.  Il

progetto rappresentò un grande impegno per il deputato nippo-brasiliano che venne impiegato

nelle varie missioni in visita in Giappone. Come dichiarò Tamura: 

[...] a  fundação  da  Usiminas,  com uma  contribução  financeira  da  ordem de  100
milhões de dólares, acrescida de assistÊncia técnica, numa situação única no mundo
[...] durante trés anos eu lutei para que o Japão pudesse realmente dar ao Brasil, ao
povo brasileiro esta contribuição para a fundação de mais uma indústria siderúrgica no
País [...]  Foi um sonho, naquela época, apenas um sonho quando eu trouxe esta idéia
ao Governo do Brasil,  na minha primeira legislatura, em 1956. Mas esse sonho se
tornou  logo  numa  esperança  e  esta  esperança  se  concretizou  na  assinatura  do
Convênio de 3 de junho de 1957, para que a pedra fundamental fosse lançada do dia
16 de agosto de 1958 (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL."Seção I, Ano XVII
n°85, 13 giugno 1962":3148). 

A USIMINAS, grande usina siderúrgica idealizada mediante participação técnica e
financeira do Japão e com a colaboração deste modesto orador, deverá inaugurar, hoje,
á  tarde  em  Ipatinga,  a  primeira  aciaria  a  laminação,  para,  numa  segunda  fase,
completar a inauguração do alto forno, inaugurado no dia 26 de outubro de 1962. [...]
Ontem apenas un sonho, hoje é uma esperança, amanhã uma realidade [...] Unem-se as
duas pátrias,  o  Brasil  e  o  Japão pelos  elos  de aço da terra  mineira  (DIÁRIO DO
CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano XVIII n°82, 29 giugno 1963":3878).

Hoje posso por assim dizer morrer sossegado porque não há para o homem público
maior honra e maior descanso na consciênciado que poder dizer a seus filhos e á sua
Pátria: cumprí o meu dever. (DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano
XVII n°219, 6 dicembre 1962":6993).

Il lavoro realizzato da Yukishigue Tamura, fu riconosciuto sia dal governo brasiliano

che da quello giapponese. Esso gli valse la Medalha da Inconfidência Mineira conferitagli nel

1958 a seguito della fondazione di Usiminas. Inoltre, a Tamura fu consegnata dall'imperatore

giapponese la Comenda da Ordem do Tesouro Sagrado nel grado terzo per il suo contributo

all'amicizia nippo-brasiliana ed il titolo di Doutor Honoris Causa da parte dell'Università di

Takushoku di Tokyo. Il successo ottenuto da Tamura con Usiminas, ebbe un effetto positivo

anche per le sue elezioni che videro l'incremento dei suoi voti  nelle  successive rielezioni

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2008;  CÂMARA DOS

DEPUTADOS."Yukishigue Tamura"; SAKURAI, 1995). 

Una seconda iniziativa del parlamentare nippo-brasiliano Yokishigue Tamura che si

può  considerare  come  positiva  all'interno  della  dinamica  di  cooperazione  fra  Brasile  e

Giappone,  riguarda  l'Operazione  Perdono  anche  detta  "Operação  Fundos  Garioa-Eroa  do
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Japão  Pró  Desenvolvimento  dos  Países  América  Latina".  Il  deputato  Yukishigue  Tamura

durante  gli  anni  '60  mise  in  atto  un  progetto  che  puntava  a  convincere  gli  Stati  Uniti  a

tramutare il pagamento degli indennizzi di guerra del Giappone in investimenti nel territorio

brasiliano.  Il  parlamentare  nippo-brasiliano  sosteneva  come,  a  livello  individuale,  ogni

cittadino statunitense avrebbe giovato di circa 2 dollari in indennizzo. Il progetto di Tamura

prevedeva  l'investimento  di  tale  risarcimento  di  guerra  giapponese  in  primo  luogo  nella

costruzione di una linea ferroviaria nella zona settentrionale del Brasile, collegante la costa

con le regioni interne in difficili situazioni socio-economiche. In secondo luogo prevedeva

investimenti negli altri Paesi dell’America Latina. La strategia del parlamentare di origine

giapponese considerava il fatto che, alla luce del contesto della Guerra Fredda e soprattutto

del pericolo dell'avanzata comunista in America Latina, il miglioramento delle situazioni nelle

zone interne del Brasile tramite la costruzione della ferrovia, avrebbe contribuito a scacciare

tendenze  ideologiche  di  sinistra  che  secondo  lui  prendevano  piede  in  ambienti  poveri.

L'Operazione Perdono sarebbe stata inserita all'interno del programma statunitense Alleanza

per il Progresso stabilito dal presidente John F. Kennedy in America Latina. Il debito di guerra

giapponese  ammontava  a  circa  490  milioni  di  dollari.  Secondo  Tamura,  un  altro  aspetto

positivo del suo progetto era quello per cui la realizzazione di esso avrebbe contribuito, non

solo a far emergere un'immagine positiva degli Stati Uniti fra la società giapponese, ma anche

fra quella dei  Paesi dell'America Latina.  Il  deputato nippo-brasiliano si  attivò nel  dialogo

personale che ebbe con i Presidenti statunitensi John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson per

corrispondenza. Inoltre, Tamura si mobilitò anche nei confronti del Presidente brasiliano João

Goulart alla ricerca di supporto e verso le autorità giapponesi. Come affermato da Tamura

all'interno  del  Congresso  Nazionale  brasiliano,  essi  cercò  di  apparire  il  più  giapponese

possibile,  mettendo  in  risalto  la  sua  discendenza  etnica  e  quindi  di  apparire  come  un

rappresentante legittimo del Giappone. Infine, il  progetto che venne ad essere denominato

traendo spunto dal suo ideatore "Piano Tamura" non ebbe buon esito e la professata alleanza

Brasile-Stati  Uniti-Giappone  non  ebbe  origine  (FGV  CPDOC."TAMURA,  Yukishigue";

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano XIX n°118, 4 luglio 1964":505;

"Seção I, Ano XVII n°218, 6 dicembre 1962":6924; "Seção I, Ano XVII n°85, 13 giugno

1962":3148; "Seção I, Ano XVII n°25, 17 marzo 1962":808; "Seção I, Ano X n°37, 17 agosto

1955":345; "Seção I, Ano XVII n°14, 21 febbraio 1962":447; "Seção I, Ano XVIII n°38, 25

aprile 1963").

Concludendo,  si  può  aggiungere  che  la  sua  attività  politica  all'interno  delle  sedi

parlamentari del Brasile si esplicitò nella tendenza a soddisfare gli interessi sia del Brasile che
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del  Giappone.  Le dichiarazioni  pubbliche del  parlamentare nippo-brasiliano considerarono

interessi e problematiche giapponesi. Un esempio è dato dalle affermazioni che Tamura fece a

riguardo  della  problematica  relativa  al  sovrannumero  della  popolazione  giapponese.

Yukishigue Tamura inoltre ribadì più volte in modi diversi i  legami esistenti fra Brasile e

Giappone. In quest'ultimo caso, ad esempio, il deputato di origine giapponese sostenne più

volte il legame religioso fra i due Paesi facendo riferimenti a religiosi cristiani giapponesi che

vissero  e  professarono  in  Brasile.  In  generale,  Tamura  sostenne  il  rafforzamento  della

popolazione sia giapponese che brasiliana alla luce dei grandi interessi accomunanti entrambi

i Paesi e ne difese quindi le relazioni bilaterali esortandone la cooperazione (DIÁRIO DO

CONGRESSO NACIONAL."Seção I, Ano XVIII, n 43, 3 de maio de 1963":2002; "Seção I,

Ano XIII n°97, 6 agosto 1958": 4465; "Seção I, Ano XI n°26, 10 febbraio 1956":1089; "Seção

I, Ano X n°140, 23 settembre 1955":7159; "Seção I, Ano XII n°94, 1 giugno 1957":3483). 

Infine, l'azione di Yukishigue Tamura si estese anche nell'ambito culturale prendendo

parte alle Associazioni di matrice nippo-brasiliana, partecipando alle commemorazioni come

gli  anniversari  dell'immigrazione  giapponesi  in  Brasile  ed  infine  congratulandosi

pubblicamente con l'Imperatore del Giappone Hirohito per i suoi anniversari (DIÁRIO DO

CONGRESSO  NACIONAL.  "Seção I,  Ano  XII  n°70,  30  aprile  1957":2342;  FGV

CPDOC."TAMURA, Yukishigue"). 

Sempre  per  quel  che riguarda l'ambito istituzionale,  passiamo ora ad  analizzare  le

cariche ministeriali. A partire dagli anni '50, l'ascesa sociale della comunità nippo-brasiliana

interessò anche il  potere esecutivo  del  Brasile  attraverso  la  nomina di  Ministro  di  alcuni

brasiliani di origine giapponese. In questo contesto verranno presi in considerazione quattro di

cinque ministri nippo-brasiliani che hanno assunto tale carica fino ai giorni nostri, cercando di

metterne in evidenza la loro postura in relazione alla dinamica di cooperazione internazionale

bilaterale fra Brasile e Giappone. I ministri presi in considerazione in sequenza cronologica

sono: Fábio Riodi Yassuda, Shigeaki Ueki, Seigo Tsuzuki e Massami Uyeda. L'esclusione di

Luiz Gushiken, nominato ministro della Secretaria de Comunicação Social durante il governo

del Presidente Lula da Silva (2003-2011), si deve alle necessità di circoscrivere l'analisi di

questa ricerca.

Fábio Riodi Yassuda nacque da genitori appartenenti alla prima generazione  issei a

Pindamonhangaba,  comune  dello  Stato  di  San Paolo,  nel  1922.  La  sua  formazione  fu

influenzata dal padre che, appartenente ad una classe agiata in quanto intraprese la carriera

politica, lo spinse verso un'educazione brasiliana evitando scuole giapponesi. Il padre Ryoiti

Yassuda  fu  uno  dei  fondatori  del  partito  brasiliano  Unione  Democratica  Nazionale  e
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un'importante  capo politico  della  città  di  Pindamonhangaba  che  fin  da  subito  adottò  una

prospettiva di  residenza permanente in Brasile  anche per  il  proprio figlio.  Questo evento,

come afferma Yassuda, lo portò a sentirsi a disagio nei rapporti con la comunità giapponese a

causa  della  sua  incapacità  di  parlare  giapponese.  Frequentò  dunque  la  scuola  locale  di

Piracicaba chiamata Escola Superior de Agricultura Luís de Queirós. La carriera di Yassuda fu

di notevole importanza in quanto rivestì posizioni importanti all'interno della Cooperativa di

Cotia,  una delle  più importanti  istituzioni  nippo-brasiliane del  Brasile.  A partire  dal  1948

divenne direttore della Cooperativa di Cotia e venne rieletto nel 1951, 1954, 1957 e 1960.

Sempre nel 1960 divenne prima membro del Consiglio Consultivo di Tecnologia Agricola

della Segreteria dell'Agricoltura dello Stato di San Paolo e poi passò a far parte del Consiglio

della Politica Doganale connesso al Ministero delle Finanze. Successivamente, egli divenne

vicedirettore  della  Confederazione  Nazionale  dell'Agricoltura  nel  1963.  Sempre  in

quest'ultimo anno, Yassuda assunse la carica di amministratore delegato della Cooperativa di

Cotia per poi passare alla nomina di soprintendente nel 1966. Nel 1967, fu invece designato

per la Confederazione Nazionale dell'Agricoltura come delegato brasiliano per la riunione

continentale  dell'Associazione  Latino-Americana  di  Libero  Commercio  (ALALC)  che  si

realizzò a Montevideo.  Nel 1968 divenne invece vicepresidente della  Commissione Mista

Brasile-Giappone di cui purtroppo non si sono trovare informazioni circa l'operato di Yassuda

in essa. Si può affermare che il successo di Yassuda nel settore dell'agricoltura, non passò

inosservato al  governo militare.  Come descritto  in  precedenza con la  dittatura  militare  la

comunità nippo-brasiliana vide aumentare la sua visibilità e rinomanza sociale e gli istruiti

cittadini  nippo-brasiliani  divennero  spesso  importanti  membri  dell'apparato  politico  del

regime.  La  posizione  dei  discendenti  di  immigrati  giapponesi  di  quel  periodo  infatti  si

dimostrò congruente con la politica governativa della dittatura la quale presentava mire verso

l'industrializzazione  del  Paese  ed  accogliendo  quindi  studenti  di  discipline  scientifiche  e

relative alla giurisprudenza. Con l'inizio del governo del generale Emílio Garrastazu Médici,

nel  1969  Fábio  Riodi  Yassuda  fu  nominato  Ministro  dell'Agricoltura

(CULTURAJAPONESA.COM.BR.  "Fábio  Yasuda";  FGV  CPDOC."YASSUDA,  Fábio";

LESSER,  2007;  NIPPOBRASIL.COM.BR.."Fábio  Yassuda,  o  contador  de  “causos”;

TRIBUNADONORTE.NET. "Fábio Yassuda, ilustre filho da "Princesa do Norte"; VISUAL

PRODUÇÕES. "Fabio Yassuda"). 

La sua nomina si può ritenere importante in quanto, si deve alla sua partecipazione e

ascesa che avvenne soprattutto all'interno della Cooperativa di Cotia. É rilevante qui ricordare

come, le istituzioni migranti della comunità giapponese ed i suoi relativi discendenti, fondate
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soprattutto dal lavoro degli issei, abbiano rappresentato contesti dai quali sorsero i leader ed i

politici, nella maggioranza  nissei, del gruppo etnico. La nomina di Ministro non venne ben

accolta da Yassuda. Esso non aveva intenzione di far  parte dell'amministrazione pubblica.

Yassuda venne infatti obbligato dal Presidente Emílio Garrastazu Médici a servire il Paese

come Ministro dell'Agricoltura,  con la giustificazione di prestare servizio alla rivoluzione.

L'assunzione  di  tale  incarico  significò  la  perdita  di  quelli  posseduti  all'interno  della

Cooperativa di Cotia. Fábio Riodi Yassuda divenne il  primo nippo-brasiliano ad assumere

l'incarico  di  Ministro  in  Brasile.  Sebbene  nominato  come  Ministro  dell'Agricoltura,  nel

colloquio che mantenne con il  Presidente,  l'incompatibilità  dei  suoi  ideali  con i  piani  del

governo, fece posizionare Yassuda nella carica di Ministro dell'Industria e del Commercio

brasiliano. Il suo incarico governativo fu di breve durata, meno di quatto mesi, dal 30 ottobre

del 1969 al  23 febbraio del 1970. Yassuda si impegnò nel dimettersi  e nel farsi destituire

soprattutto per la sua opposizione al governo ma quest'ultimo glielo impedì. Sebbene il poco

tempo,  durante il  suo mandato,  il  ministro nippo-brasiliano fu coinvolto nelle  attività che

avevano a che fare soprattutto con gli interessi che il Brasile manteneva con il Giappone. Nel

1970 venne nominato commissario generale del Brasile per l'evento Expo 70 realizzatosi ad

Osaka in Giappone. Si può quindi affermare che la sua discendenza etnica giapponese fece sì

che  il  ministro  nippo-brasiliano  venne  posto  strategicamente  in  attività  relazionate  con il

Paese  nipponico  (CULTURAJAPONESA.COM.BR.  "Fábio  Yasuda";  FGV

CPDOC."YASSUDA,  Fábio";  NIPPOBRASIL.COM.BR.."Fábio  Yassuda,  o  contador  de

“causos”; TRIBUNADONORTE.NET. "Fábio Yassuda, ilustre filho da "Princesa do Norte";

VISUAL PRODUÇÕES. "Fabio Yassuda").

Il secondo esponente nippo-brasiliano ad assumere l'incarico di Ministro in Brasile fu

Shigeaki Ueki. Nato nel comune di Bastos, nello Stato di San Paolo, nel 1935, Shiegaki iniziò

la  sua  formazione  nella  sua  città  natale.  In  seguitò  si  laureò  in  giurisprudenza  presso  la

Facoltà  di  diritto  della  Pontificia  Università  Cattolica  (PUC),  di  San Paolo nel  1959.

Successivamente, frequentò corsi di specializzazione soprattutto in ambito di organizzazione e

gestione di impresa, di progetti industriali, del mercato finanziario. Shigeaki si adoperò anche

come  consulente  di  impresa.  La  sua  carriera  lo  vide  come  Assessore  del  Ministero

dell'Industria e del Commercio durante il governo di Humberto Castelo Branco. All'interno di

molti  incarichi  che  furono  assegnati  a  Shigeaki,  importanti  furono  la  sua  nomina  di

rappresentanza nella delegazione brasiliana presso l'Associazione Latino-Americana di Libero

Commercio e nell'Organizzazione degli Stati Americani. Nel 1969 fu nominato direttore della

commercializzazione e  delle  relazioni  internazionali  della  compagnia petrolifera  brasiliana
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Petrobrás che in quel momento aveva come presidente Ernesto Geisel. Sotto la presidenza di

quest'ultimo  nella  Petrobras,  Shigeaki  Ueki  fu  nominato  presidente  della  Petrobrás

Distribuidora  (FGV CPDOC."UEKI,  Shigeaki";  MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA.

"Shingeaki Ueki"). 

La nomina di Shigeaki Ueki a Ministro dell'Industria e del Commercio avvenne nel

1974 e si estese fino al 1979. La sua designazione avvenne in un contesto importante a livello

internazionale ovvero negli anni della crisi petrolifera iniziata nel 1973. Negli anni '70, lo

sviluppo economico  rappresentò  uno dei  fondamenti  del  regime  militare.  Nel  governo di

Ernesto Geisel ebbe luogo il Secondo Piano di Sviluppo Nazionale del Brasile che si basava

sullo sviluppo dell'infrastruttura, del settore energetico e dei settori legati ai beni di capitale

cercando di diminuire la dipendenza estera del Paese. La politica di Geisel mise in risalto

l'importanza  delle  relazioni  bilaterali  con  gli  altri  Paesi  e  si  realizzarono  durante  il  suo

governo numerosi viaggi all'estero. L'azione di Shigeaki Ueki, che venne ad essere conosciuto

come "o japonezinho de Geisel"  si  focalizzò soprattutto  nel  settore  energetico.  Esso fece

importanti scoperte petrolifere all'interno del Brasile, identificando sei nuovi pozzi di petrolio.

In particolare,  per  quel  che riguarda la  cooperazione del  Brasile  con il  Giappone di  quel

periodo, il ruolo di Shigeaki Ueki può essere considerato di notevole importanza in primo

luogo per il suo apporto durante la visita che il Presidente Geisel fece in Giappone nel 1976,

la quale rappresentò la prima volta in cui un esponente politico brasiliano di così altro livello

si recava in Brasile. L'importanza della sua presenza all'interno della missione brasiliana in

Giappone fu sottolineata anche dal Primo Ministro giapponese Takeo Miki e dal presidente

della Keidaren (Federação das Organizações Empresariais  do Japão),  Toshio Doko i  quali

affermarono rispettivamente:

Estreitam-se os laços de amizade entre o Brasil e o Japão, ao mesmo tempo em que se
torna mais frequente a troca de visitas de altas personalidades entre os dois países. Em
1974, por exemplo, o ex-Primeiro-Ministro do Japão, Kakuei Tanaka, fez uma visita
oficial  a  seu país;  seguiu-se,  no ano passado,  a visita ao Brasil  do Vice-Primeiro-
Ministro Takeo Fukuda; ainda este ano, ocorreu a visita do Ministro da Indústria e do
Comércio  internacional,  Toshio  Kohmoto.  O  Japão,  a  seu  turno,  recebeu,  no  ano
passado, a visita do Senhor Quandt de Oliveira, Ministro das Comunicações, e, em
janeiro deste ano, a visita do Senhor Shigeaki Ueki, Ministro das Minas e Energia.
Reconheço  que  todas  essas  visitas  têm  contribuído  amplamente  para  a  maior
compreensão  e  confiança recíprocas  entre  nossos  dois  países  (MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES, 1976:12-13). 

Gli anni '70 rappresentarono un periodo in cui le relazioni fra Brasile e Giappone si
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rafforzarono soprattutto a livello economico. In questo momento, la complementarità degli

interessi dei due Paesi fece sì che fosse instaurato un proficuo rapporto di cooperazione, che

diede  origine  al  secondo  ciclo  di  investimenti  giapponesi  in  suolo  brasiliano.  Durante  il

mandato ministeriale di Shigeaki Ueki l'incontro fra Brasile e Giappone si manifestò sotto la

pianificazione  di  importanti  progetti  di  cooperazione  in  settori  importanti  per  l'economia

giapponese  in  cui  l'apporto  del  ministri  Shigeaki  si  manifestò  soprattutto  nella  fase  di

negoziazione. Fra i maggiori progetti di cooperazione realizzati è importante qui ricordare

quello attinente alla produzione di alluminio e allumina nello Stato amazzonico brasiliano del

Parà. Il progetto diede origine al complesso produttivo Albras-Alunorte situato in Barcarena

vicino alla città di  Belém che rappresenta a tutt'oggi  uno degli  impianti  di  produzione di

alluminio e allumina più grandi al mondo. Le motivazioni di questo progetto furono legate

soprattutto alla crisi del petrolio che innalzarono i costi di produzione ed importazione di tale

risorsa a seguito dei corrispettivi prezzi maggiorati delle risorse energetiche. Il Giappone vide

quindi nello sviluppo brasiliano in tale settore una risorsa per  il  fornimento della  materia

prima necessaria ai suoi processi industriali. Una seconda iniziativa di cooperazione bilaterale

fra il Brasile ed il Giappone fa riferimento al programma PROCEDER (Cooperação Nipo-

Brasileira  para  o  Desenvolvimento  do  Cerrado).  Questo  progetto  fu  legato  all'embargo

dell'esportazione di cereali e soia promosso dal governo Nixon nel 1973 che produsse disagio

in Giappone in quanto si trovava in una posizione di dipendenza verso l'importazione di tali

beni dagli Stati Uniti. PROCEDER mirava allo sviluppo della regione brasiliana del Cerrado

costituita da una grande savana tropicale che in quel periodo si presentava sottosviluppata e

altamente improduttiva. Entrambi i progetti vennero portati a termine negli anni successivi.

Tramite il progetto PROCEDER nella regione del Cerrado, il Brasile è venuto a rappresentare

negli anni successivi fino ai giorni d'oggi il secondo maggiore produttore di soia al mondo,

dietro agli Stati Uniti (ARAGUSUKU,2010; FGV CPDOC."UEKI, Shigeaki"; MINISTÉRIO

DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 1976a; MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES,

1976b; SCHNEIDER, 1992). 

É qui ritenuto importante sottolineare come le missioni e le relazioni intraprese da

Shigeaki con le autorità giapponesi siano state accompagnate come nel caso del viaggio che

fece in Giappone in occasione della visita del Presidente Geisel, siano state accompagnate da

discorsi relativi all'immigrazione giapponese sostenute da parte di entrambi i Paesi. Questa

dinamica sottolinea come, il legame migratorio che legava i due Paesi sia stato esaltato nei

loro rapporti di cooperazione internazionale bilaterale. A conferma di ciò può essere presa in

considerazione  l'affermazione  che  Shigeaki  Ueki  fece  in  una  intervista  a  seguito  della
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domanda attinente proprio alla presenza nei negoziati fra Brasile e Giappone della questione

immigratoria  realizzata  nel  primo dei  due  Paesi.  Nella  posizione  di  ex-ministro  Shigeaki

affermò: 

Há  mais  de  cinqüenta  anos  venho  fazendo  um  esforço  pessoal  para
retirar da pauta das relações entre os dois países o destaque sobre imigração, para
melhorar  o  relacionamento  entre  eles,  assim  como  já  acontece  com  os  alemães,
italianos,  árabes,  etc.  que já  tiraram o item “imigração” da pauta  há muitos  anos.
Seus  descendentes  são  todos  brasileiros,  sem discriminação.  Infelizmente  não  tive
êxito (ACBJ.COM.BR.. "Associação Central Nipo-Brasileira").

Questa dichiarazione può essere presa a conferma che il legame immigratorio, anche

se Shigeaki cercò di ridurlo, caratterizzò i rapporti di cooperazione internazionale bilaterale

fra Brasile e Giappone durante il suo mandato come Ministro dell'Industria e del Commercio

detenuto negli anni fra il 1974 ed il 1979.

Il terzo Ministro qui analizzato è Seigo Tsuzuki. Nato nel 1932 a Promissão nello stato

di  San Paolo,  Tsuzuki  intraprese  la  professione  del  medico  laureandosi  alla  facoltà  di

medicina  dell'Università  di  San Paolo nel  1958.  In  seguito  si  specializzò  in  chirurgia  e

divenne  anche  professore  presso  la  Scuola  di  Ostetricia  della  Facoltà  di  Medicina

dell'Università di San Paolo. Nel 17 gennaio del 1989, durante il governo do presidente José

Sarney,  Seigo  Tsuzuki  venne  nominato  Ministro  della  Salute  (FGV CPDOC."TSUZUKI,

Seigo"). 

Per quel che concerne la nostra analisi, l'apporto di Tsuzuki ai rapporti di cooperazione

fra Brasile e Giappone riguarda l'ambito della salute. La cooperazione in ambito sanitario fra

Brasile e Giappone si  può far risalire agli  anni '20 del XX secolo.  A seguito del difficile

adattamento dei primi immigranti giapponesi al contesto locale brasiliano, che vide un alto

tasso di mortalità a seguito della contrazione di molte malattia da parte dei migranti come la

malaria, il governo giapponese finanziò la realizzazione di strutture ospedaliere a sostegno

della  comunità  migrante.  Questo  processo diede  origine  a  diverse  istituzioni  fra  le  quali,

quella di nostro interesse in questo contesto è l'ospedale di Santa Cruz realizzato nel 1939.

Questa struttura ospedaliera si caratterizzò come le altre per la presenza di personale medico

giapponese altamente qualificato inviato dal  governo del  Giappone in  Brasile  proprio per

promuovere  l'assistenza  ai  suoi  connazionali  residenti  all'estero.  Con l'inizio  delle  ostilità

della  Seconda Guerra  Mondiale,  la  struttura,  come le  altre  installate  fino a  quel  periodo,

vennero confiscate  e  nazionalizzate  divenendo patrimonio brasiliano (HOSPITAL SANTA

176



CRUZ."História";  JORNAL  NIPPAK.  "COMUNIDADE:  Santa  Cruz  homenageia  Seigo

Tsuzuki, ex-ministro da Saúde").

Questa situazione non mutò fino agli anni '80 quando l'impegno di Seigo Tsuzuki in

quanto  Ministro  della  Salute  brasiliano,  riuscì  a  emendare  il  decreto  del  1943,  che

contemplava  l'acquisizione  della  struttura  da  parte  del  governo  brasiliano  e  restituì

l'amministrazione  nella  mani  della  comunità  nippo-brasiliana.  Il  contributo  del  ministro

nippo-brasiliano  riguarda  anche  la  stipula  di  accordi  con  imprese  giapponesi  che

contribuirono ai rapporti di cooperazione in ambito sanitario fra Brasile e Giappone facendo

giungere  da  quest'ultimo  macchinari  e  servizi  moderni  e  di  qualità.  Il  passaggio

dell'amministrazione dell'Ospedale di Santa Cruz alla comunità nippo-brasiliana fu sancito dal

decreto n°98.946 del 12 febbraio del 1990 grazie anche all'appoggio del Presidente Sarney. É

infine importante sottolineare con la cooperazione bilaterale fra Brasile e Giappone riguardò a

partire dal secondo dopoguerra fino ai giorni nostri anche l'ambito sanitario che spesso viene

oscurano da quello economico e tecnico (CAMARA DOS DEPUTADOS, "Decreto nº 98.946,

de 13 de fevereiro de 1990"; DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL. "Seção I, Ano XLIV

n°130, 4 ottobre 1989":10972; JORNALNIPPAK."Saúde: Hospital Santa Cruz homenageia

Seigo Tsuzuki, ex-ministro da Saúde"; MILTON, 2017). 

Il  quarto  ed  ultimo  caso  riguarda  infine  l'ex  Ministro  del  Tribunale  Superiore  di

Giustizia del Brasile, Massami Uyeda. Nato a Lins, nello Stato di San Paolo nel 1942, Uyeda

fu il primo discendente di immigrati giapponesi ad assumere tale carica in tutto il mondo. La

formazione del ministro nippo-brasiliano si realizzò presso la Facoltà di Diritto dell'Università

di San Paolo sostenendo i vari gradi di educazione fino al dottorato nel 1994. La sua carriera

giuridica  iniziale  ebbe  luogo  soprattutto  nello  Stato  paulista nel  quale  nel  1993  venne

nominato  Giudice  del  Tribunale  di  Giustizia.  A seguito  di  numerosi  incarichi  e  corsi  di

specializzazione, nel 2006 venne nominato dal Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ministro

del Tribunale Superiore di Giustizia brasiliano, rimanendo in carica fino al 2012 (CAMARA

DOS  DEPUTADOS.  "Sessão:  037.2.53.O,  Hora:  11h16,  Data:  13/03/2008";"Sessão:

353.1.54.O,  Hora:  15h14,  Data:  07/12/2011";  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.

"Massami Uyeda"; CONJUR.COM.BR. "VOCAÇÃO CONCILIADORA: “A resposta técnica

do juiz não basta”").

L'impegno di Uyeda verso la comunità giapponese si  può riscontrare già agli  inizi

della sua carriera il che gli valse il conferimento del titolo onorifico di Cittadino Carmense.

Tale omaggio risale ad un evento che accadde negli anni '70 quando Uyeda era procuratore di

Mirandópolis.  In  quell'occasione,  un  gruppo  di  agricoltori  di  origine  giapponese  della
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medesima regione al fine di realizzare una cooperativa agricola acquistò un appezzamento di

terreno nella regione del Cerrado, a quel tempo ancora una savana tropicale abbandonata. La

situazione si evolse con l'intromissione di alcuni contadini brasiliani che reclamavano che la

terra  fosse  di  loro  proprietà.  Il  litigio  si  concluse  a  favore  dei  nippo-brasiliani  grazie

all'operato di Uyeda il quale fu coinvolto nella ricerca di una soluzione. Grazie a Uyeda poté

continuare il progetto agricolo in quale si concretizzò negli anni successivi nella Cooperativa

di Mirandópolis la quale trasformò la regione fino a quel momento trascurata del Triangolo

Mineiro in un'enorme coltivazione di caffè. A seguito della sua nomina a Ministro, nel 2007

Uyeda fu onorato dal governo giapponese per essere il primo discendente ad occupare tale

incarico  al  di  fuori  del  Giappone  (CAMARA DOS  DEPUTADOS.  "Sessão:  037.2.53.O,

13/03/2008"; "Sessão: 353.1.54.O, 07/12/2011").

Nel 2007 venne invitato dal governo giapponese in Giappone e venne ricevuto dal

fratello  del  principe ereditiere  Akishino-no-miya.  In quell'occasione,  oltre  a  compiere una

visita presso le maggiori istituzioni giapponesi, Uyeda ebbe l'opportunità di discutere con il

viceministro degli Affari Esteri del Giappone il tema importante dei dekasseguis, vale a dire il

gruppo  nippo-brasiliani  ed  altri  discendenti  di  origine  giapponese  dei  restanti  Paesi  in

particolare dell'America Latina che migrarono in Giappone a partire dagli anni '80, per fini

lavorativi.  In  quel  periodo,  questi  immigranti  soffrirono di  discriminazioni  da  parte  della

società giapponese e la loro mancata integrazione in essa, fece sì che delle accuse pesanti di

azioni criminali vennero rivolte nei loro confronti  ed in particolare si diffuse l'idea per la

quale verso di essi il governo brasiliano non avrebbe preso misure punitive al momento del

loro rimpatrio. Uyeda compì un importante lavoro nelle negoziazioni governative fra i due

Paesi,  rappresentando  i  dekasseguis prendendone  le  difese  e  riuscendo  a  appacificare

l'opinione  governativa  e  pubblica  giapponese  e  giungendo  a  raggiungere  un'importante

accordo di cooperazione bilaterale nell'area giuridica in materia penale  (JORNAL NIPPAK.

"COMUNIDADE:  Kenshuseis  prestam  homenagem  ao  ministro  Massami  Uyeda";

"COMUNIDADE: Entidades nikkeis homenageiam condecorados de Outono pelo Governo

Japonês"; JCNET."Entrevista da semana: Massami Uyeda").

Massami  Uyeda  ricevette  diversi  riconoscimenti  di  cui  il  più  importante  si  può

considerare  essere  Ordem do Sol  Nascente,  Estrela de  Ouro e  Prata conferitogli  a  nome

dell'imperatore giapponese presso l'Ambasciata del Giappone in Brasile per il suo contributo

nella  promozione della  reciproca  comprensione  e  nella  cooperazione  in  area  giuridica fra

Brasile e Giappone. Circa il riconoscimento ricevuto Uyeda commentò: 
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No Brasil, até hoje, só houve um homenageado com essa medalha que foi o senhor
Kunito Miysaka, um grande nome e que foi homenageado após a sua morte. A classe
Estrela  de  Ouro  e  Prata  é  conferida  a  quem,  de  certa  maneira,  representou  ou
contribuiu de maneira muito intensa para o fortalecimento das relações entre os dois
países. No meu caso, como ministro do STJ, fui o primeiro a integrar um tribunal
superior  brasileiro.  E  também  é  verdade  que  em  2007  estive  no  Japão  e  tive
oportunidade de esclarecer aspectos da legislação judiciária brasileira porque na época
havia muita incompreensão, muita dificuldade de entendimento. E se isso não fosse
bem esclarecido,  poderia  dificultar  o relacionamento entre os dois  países.  Com os
esclarecimentos  que prestei,  parece que a  coisa  ficou bem clara,  mas  não poderia
imaginar que depois de dez anos fosse escolhido para receber esta condecoração, que,
embora dirigida a minha pessoa,  credito  também à comunidade nikkei,  familiares,
amigos e professores”, explicou Uyeda, que compara a atual crise pela qual passa o
país  a  um  “doente”  (JORNALNIPPAK."Comunidade:  Entidades  nikkeis
homenageiam condecorados de Outono pelo Governo Japonês").

Infine,  per  quel  che  riguarda  l'influenza  culturale  giapponese  nella  carriera  del

Ministro Uyeda, quest'ultimo fece parte di numerose iniziative ad essa collegate. In primo

luogo,  Uyeda  ebbe  l'opportunità  di  ottenere  una  borsa  di  studio  in  Giappone  presso  il

Ministero degli Affari Esteri, dove si recò per circa un mese nel 1971. Come afferma ministro

nippo-brasiliano stesso in una intervista, questa esperienza fu molto significativa per lui in

quanto gli consentì di comprendere le proprie origini e radici. Inoltre, Uyeda sottolinea come

in Giappone scoprì la natura di molti dei suoi comportamenti che fino a quel momento non

era riuscito a comprendere,  in altre parole si  riscoprì  giapponese.  In ambito professionale

invece,  la  borsa  di  studio  gli  consentì  di  apprendere  molto.  Uyeda  descrive  come  il

programma a cui fece parte si basava su una immersione della cultura giapponese per tutta la

giornata e che esso ebbe un'impronta importante sulla sua carriera pubblica (RTVNIKKEI.

"Gaimusho Kenshusei (Massami Uyeda)"; SENADO FEDERAL. "Diário do Senado Federal

nº 73. 2006":15855). 

Massami  Uyeda  è  uno  dei  fondatori  dell'Istituto  di  Diritto  Comparato  Brasile-

Giappone e fu presidente dell'Associazione Brasiliana dei Borsisti Gaimuchô Kenshusei, che

coinvolge ex-vincitori di borse di studio finanziate dal Giappone.  Fra le attività che vale la

pena  per  ultimo  segnalare  fu  il  programma  Bosque  das  Cerejeiras  che  attuò  Uyeda  in

occasione della celebrazione del centenario della migrazione giapponese in Brasile tramite cui

alberi di ciliegio, pianta molto caratteristica della cultura giapponese, vennero piantati in varie

importanti istituzioni della città di San Paolo e Rio de Janeiro (SENADO FEDERAL. "Diário

do Senado Federal nº 73". 2006: 15854-15855; CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA

JAPONESA DO BRASIL.  "Momento  é  de  diálogo  e  conciliação,  diz  ministro  do  STJ";
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CONJUR.COM.BR.  "VOCAÇÃO  CONCILIADORA:  “A  resposta  técnica  do  juiz  não

basta”"; RTVNIKKEI. "Gaimusho Kenshusei (Massami Uyeda)").

In  conclusione  dell'analisi  riguardante  l'ambito  istituzionale  della  comunità  nippo-

brasiliana, viene preso in considerazione l'unico senatore di origine giapponese che si è mai

avuto in Brasile, Jorge Yanai, il quale, ancora oggi fa parte della legislatura nella qualità di

primo  supplente  del  Senatore  in  carica  per  lo  Stato  Mato  Grosso.  Nato  nel  1948  a

Bandeirantes nello Stato del Paranà, Yanai è un medico di professione. Essi si laureò presso la

Facoltà di Medicina dell'Università Federale del Paraná.Yanai fu eletto deputato statuale dello

Stato Mato Grosso fra il 1991 ed il 1994. Il parlamentare nippo-brasiliano assunse l'incarico

di  senatore  durante  la  legislatura  sempre  in  rappresentanza  dello  Stato  Mato  Grosso  nel

periodo compreso fra il 6 maggio ed il 4 settembre del 2010 come secondo supplente del

senatore titolare. Sebbene il breve periodo in cui rappresentò la carica, Yanai fu autore di

diversi  dichiarazioni  all'interno  del  Senato  Federale  soprattutto  in  relazione  ai  trasporti,

all'agricoltura e alla salute della società brasiliana. Per quel che riguarda la nostra analisi è

importante  ricalcare  come  all'interno  dei  discorsi  preferiti  dal  senatore  in  ambito

parlamentare,  esso  pose  in  risalto  la  sua  discendenza  giapponese  (SENADO  FEDERAL.

"Jorge Yanai"). All'interno del discorso che tenne al  Senato Federale il  4 agosto del 2010

Jorge Yanai affermò:

É o que faço neste instante, desta tribuna, na condição de primeiro descendente de
japoneses  a  ocupar  uma  cadeira  na  Câmara  Alta  do  Parlamento  brasileiro  e  na
condição de humanista, de pacifista que adotei e perfilei no decurso de minha vida
(SENADO FEDERAL. "Pronunciamento de Jorge Yanai em 04/08/2010"). 

Inoltre, anche se il senatore Yanai non produsse nulla di concreto che andasse al di là

delle sue parole, a causa soprattutto della breve durata della sua carica, in altre circostanze

sempre  all'interno  del  Senato  Federale,  esso  di  dichiarò  come  il  simbolo  dell'unione  fra

Brasile e Giappone e della comunità nippo brasiliana, promuovendo pubblicamente anche un

maggiore rafforzamento delle relazioni bilaterali fra i due Paesi. Secondo le parole di Yanai:

Como  todo  filho  de  imigrantes,  minha  existência  sempre  foi  marcada  por  muitas
dificuldades, lutas e sacrifícios. Tanto na vida profissional quanto na política, tive de
provar, seguidas vezes, o valor do meu trabalho [...] Mas, com muita perseverança e
dedicação,  características tão peculiares ao nosso povo brasileiro,  pude demonstrar
que muito tinha a contribuir para o Brasil, terra que meus pais escolheram para morar
e  que  aprendi,  desde  sempre,  a  amar.  Hoje,  Senador  da  República,  tenho  plena
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consciência da imensa responsabilidade que assumo por representar um dos Estados
mais progressistas da Federação e a imensa comunidade brasileira de descendentes
japoneses.  Mas  os  desafios  foram  constantes  em  minha  trajetória,  e  sempre  os
enfrentei com muita garra e força de vontade. No Senado, quero ser mais do que um
símbolo da união entre Brasil e Japão. Assumi a vaga de Senador com o compromisso
de  lutar  pelo  incremento  nas  relações  bilaterais  e  comerciais  entre  as  2  nações  e
ampliar as suas possibilidades de intercâmbio em diversos setores (CAMARA DOS
DEPUTADOS."Sessão: 137.4.53.O,15/06/2010"). 

 4.2.2 Il livello non-istituzionale

Per  concludere  il  discorso  relativo  al  ruolo  della  comunità  giapponese  in  Brasile

all'interno dei rapporti di cooperazione bilaterale fra Brasile e Giappone, si prenderà ora in

considerazione  il  livello  non-istituzionale,  vale  a  dire  l'apporto  dei  singoli  individui  della

comunità non appartenenti ad incarichi politici. A partire dal secondo dopoguerra, le relazioni

fra  Brasile  e  Giappone si  intensificarono a  seguito  degli  interessi  complementari  dei  due

Paesi. Si può affermare che fra i fattori che contribuirono all'accrescere dei rapporti fra i due

Paesi un primo è rappresentato dal "fattore diasporico" vale a dire la presenza della comunità

giapponese e dei suoi discendenti in Brasile. Questo elemento rappresentò un'attrazione per il

Giappone  che  guardò  alla  comunità  come  una fonte  di  capitale  umano  per  la  gestioni  e

l'impiego all'interno delle imprese giapponesi che soprattutto a partire dagli anni '60 entrarono

in  Brasile.  In  particolare,  la  generazione  nissei venne  a  rappresentare  lo  staff  necessario

all'affermazione  delle  attività  degli  imprenditori  giapponesi  e  spesso  essi  rappresentarono

un'importante ruolo all'interno delle relazioni fra gli uomini di affari e la società nazionale

(LESSER,  2007;  SAITO,  1976).  Si  può  considerare  che,  l'investimento  del  governo

giapponese nei suoi immigranti al fine di farne divenire una risorsa nazionale, fu presente fin

dal momento iniziale della dinamica migratoria in Brasile. Infatti uno dei valori trasmessi ai

migranti da parte del governo fu quello di, come afferma Staniford (1973):

The emigrants also interpret their decision to emigrate by reference to the spirit of
sacrifice (geiteki seishin). To have left  Japan becomes a value in itself.  They have
come overseas to extend Japanese influence for the good of the nation. By leaving
they have reduced the pressure on its limited resources and they can now show the
world what Japanese are capable of doing (STANIFORD, 1973:12).
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L'investimento giapponese nel fare i migranti dei portavoce degli interessi nazionali,

prese forma a livello comunitario all'estero tramite l'insegnamento e l'educazione dei valori

giapponesi  trasmessi  dai  genitori  issei ai  propri  figli.  Infatti,  fino  alla  Seconda  Guerra

Mondiale, il Giappone si impegnò tramite i consolati e le istituzioni migratorie nel territorio

brasiliano  nel  finanziamento  e  nella  gestione  di  scuole  di  cultura  e  lingua  giapponese

caratterizzati  da un curriculum caratterizzato con quello nazionale giapponese da un forte

senso patriarcale e di referenza alla gerarchia sociali che poneva in primo piano l'imperatore.

Questo  processo  fu intensificato  dall'isolamento  che  mantenne la  comunità  giapponese  in

Brasile nei primi decenni soprattutto, a seguito del loro desiderio di permanenza temporanea

in quel contesto. Questo processo si può affermare che, sebbene le successive generazioni si

distanziarono dalla comunità giapponese, esso ebbe delle forti influenze nelle loro carriere,

sottolineando  come  proprio  la  generazione  nissei fu  responsabile  dell'ascesa  sociale  del

gruppo di origine giapponese. Anche a seguito della disfatta nel secondo conflitto mondiale,

con cui si può sostenere che il Giappone liberò dal suo stretto controllo la comunità nippo-

brasiliana, la sua influenza si manifestò nella valorizzazione dei membri che di tale gruppo,

raggiunsero livelli alti di educazione. Infatti come afferma Sakurai (1995), prima ancora che

fossero riconosciuti dalla loro comunità, gli studenti nippo-brasiliani che si laurearono presso

le maggiori università brasiliane, essi riceverono l'ossequio del governo giapponese il quale

nel secondo dopoguerra sovvenzionò programmi di formazione e borse di studio in Giappone.

Questa strategia giapponese ebbe l'obiettivo di rafforzare la comunità di origine giapponese al

di  fuori  del  contesto  nazionale  investendo  nella  formazione  di  persone  che  potessero

rispecchiare i  suoi  interessi  in contesto locale ed internazionale (CAROLI; GATTI,  2009;

SAKURAI, 1995). 

Attraverso l'Agenzia di Cooperazione Internazionale Giapponese (JICA), il Giappone

finanziò moltissimi programmi di formazione ed immersione culturale in territorio giapponese

tramite una serie di borse di studio sovvenzionate interamente dal governo, le quali vengono

realizzate anche ai giorni nostri.38 Questo ampio stanziamento di fondi realizzato dal governo

denota come il Giappone continuò a sostenere un ruolo importante nella formazione delle

identità dei nippo-brasiliani nel dopoguerra fino ad oggi. Come affermato in precedenza, per

quel  che  riguarda  il  contesto  brasiliano,  a  partire  dagli  anni  '50  la  comunità  di  origine

giapponese  assunse  una  sempre  maggiore  visibilità  grazie  sia  all'ascesa  sociale  dei  suoi

38 Per informazioni riguardo tutti i progetti gornativi di educazione in Giappone vedi: www.jica.go.jp; 
/www.sp.br.emb-japan.go.jp. 
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membri e dall'importante ruolo che il Giappone venne a sostenere a livello internazionale. La

popolazione nippo-brasiliana, la cui maggioranza era rappresentata da individui con un livello

alto  di  istruzione,  vennero  riconosciuti  in  particolar  modo dai  governi  militari  e  posti  in

importanti  carichi  governativi.  Possiamo  affermare  che  quelli  che  divennero  i  tecnocrati

nippo-brasiliani  dei  regimi  militari  aiutarono  a  ridurre  l'apprensione  degli  investitori

giapponesi. Un esempio è rappresentato da Paulo Yokota, nominato dal Ministro delle Finanze

di quel tempo Antonio Delfim Neto, il quale venne a far parte di quello che venne definito

essere  il  "team  giapponese"  di  quest'ultimo.  Un  altro  caso  riguarda  Akihiro  Ikeda,  un

brasiliano  discendente  di  giapponesi  il  quale  fu  di  fondamentale  importanza  per  la

realizzazione del progetto di produzione dell'alluminio dell'Alunorte del quale poi ne divenne

presidente.  Anch'esso  fu  scelto  dal  Ministro  Delfim  Neto  (ARAGUSUKU,  2010;

HIRABAYASHI et al., 2002b; LESSER, 2007). 

Inoltre, è importante rimarcare come la maggior parte degli esponenti politici nippo-

brasiliani più importanti, presero parte alle borse di studio e i programmi formativi e culturali

messi in atto dal governo del Giappone. In particolar modo si possono risaltare le figure di

Yukishigue  Tamura,  Seigo  Tsuzuki,  Massami  Uyeda  e  João  Sussumu  Hirata.  Uyeda,  in

particolare fu membro di una delle tanti associazioni di ex-partecipanti di programmi di borse

di  studio in  Giappone,  chiamata  Gaimusho Kenshusei.39 Queste  dinamiche si  possono far

rientrare all'interno del più vasto ambito della cooperazione tecnica che si instaurò fra i due

Paesi nel secondo dopoguerra e che vide un grande scambio di tecnici e la programmazione di

molti  corsi  di  formazione  e  di  sviluppo  all'interno  del  contesto  brasiliano  (ABJICA.

"Memórias  da  ABJICA:  30  anos  de  história";  CAMARA DOS  DEPUTADOS.  "Sessão:

037.2.53.O, Hora: 11h16, Data: 13/03/2008"; FGV CPDOC."TSUZUKI, Seigo"; SAKURAI,

1995, 2005; SENADO FEDERAL. "Diário do Senado Federal nº 73". 2006:15855). 

Infine,  si può affermare che la comunità giapponese ed i suoi relativi discendenti in

Brasile  rappresentò un simbolo positivo per gli  interessi  del  Giappone.  Grazie  soprattutto

all'ascesa sociale del gruppo etnico giapponese, esso divenne segnò di affidabilità e qualità.

Questo fenomeno rappresentò per il Giappone l'esportazione di numerosi beni di produzione

nazionale in Brasile attraverso la comunità stessa (LESSER, 2007).

All'interno dell'ambio  non-istituzionale  della  comunità  etnica  giapponese  ed  i  suoi

discendenti  in  Brasile  è  importate  considerare  il  ruolo  della  associazioni  ad  essa  legate,

fondate inizialmente in particolar modo dalla prima generazione di migranti issei. Infatti, nella

39 Per maggiori informazioni circa le varie associazioni di ex-borsisti nippo-brasiliani vedi: 
http://www.abjica.org.br ; https://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/association/index.html. 
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prima metà del XX secolo, molte furono le associazioni in ambito sportivo e culturale che

ebbero principalmente lo scopo di raccogliere la popolazione di origine giapponese al fine di

preservare la tradizione culturale giapponese. Le associazioni furono infatti importanti per la

creazione di scuole giapponesi per i figli degli  issei. Questo attivismo si spiega in particolar

modo dalla prospettiva di ritorno in Giappone che mantenne in linea generale la popolazione

di  origine  giapponese  fino  alla  fine  della  Seconda  Guerra  Mondiale.  Le  associazioni  ed

organizzazioni  che  vennero  mantenute  e  create  successivamente  a  questo  periodo  si

caratterizzarono per degli obiettivi differenti. A partire dal secondo dopoguerra, l'azione della

comunità  giapponese  si  focalizzò  principalmente  sul  tentativo  di  integrazione  in  Brasile,

ovvero cercarono di ricavare uno spazio per la loro identità all'interno della società brasiliana.

Come abbiamo visto  a  partire  dagli  anni  '50  questa  iniziativa  venne  sostenuta  attraverso

l'esaltazione dei valori etnici giapponesi che in quel periodo erano accolti positivamente alla

luce della situazione in cui si trovava il Giappone a livello internazionale e per la mobilità

sociale  favorevole  della  comunità  etnica,  la  quale  ebbe  successo  in  ambito  lavorativo  ed

universitario. In generale quindi, la comunità giapponese ed i suoi relativi discendenti cercò di

affermarsi come giapponese per integrarsi nella realtà brasiliana e divenire brasiliani. Questa

dinamica fu complicata dai pregiudizi sociali brasiliani che impedirono il successo di questa

prospettiva di integrazione (LESSER, 2007). 

In questo ambito, si è scelto di non intraprendere un'analisi approfondito dell'ambito

associativo  in  quanto  a  seguito  delle  ricerche sostenute non si  è  riscontrato  l'esistenza  di

associazioni politiche etniche della comunità etnica giapponese in Brasile. Vale a dire, non si

sono incontrate associazioni di tendenza politica aventi lo scopo di sostenere la posizione

politica del gruppo giapponese all'interno della società brasiliana o all'esterno di essa. Questo

mancato  attivismo  politico  associativo  riscontrato  dall'inizio  della  dinamica  immigratoria

giapponese,  si  può far ricondurre in primo luogo al  contesto di  uscita  nipponico.  In  quel

periodo come nel passato, la società natia giapponese si ritrovava fortemente repressa per quel

che concerne il dissenso e la libertà di espressione politica. L'azione governativa, fu peculiare

in quel periodo dal momento che si verificò la Restaurazione Meiji,  ovvero il  ritorno del

potere  dell'imperatore  nipponico  e  quindi  l'affermarsi  dello  shintoismo come ideologia  di

Stato. Questa dinamica politico-sociale andò a creare un ambiente in cui gli ideali confuciani

e shintoisti spingevano l'azione del governo verso l'armonia e coesione sociale, cercando di

soffocare orni dissenso alla politica governativa. Nel periodo Meiji questa congiuntura era

ritenuta  necessaria  per  l'intraprendimento  delle  politiche  di  modernizzazione  e  di

industrializzazione le quali richiedevano il sacrificio e il supporto popolare. Come sostiene
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Caroli (2009), coloro che in quel periodo si trovavano in dissenso con l'azione del regime,

privati della possibilità di iniziativa politica, avevano la sola possibilità, sebbene anch'essa

con restrizioni, di creare delle associazioni culturali. Questo discorso può giungere nel nostro

caso  a  spiegare  la  postura  politica  della  comunità  giapponese  all'interno  della  società

brasiliana soprattutto fino agli anni del secondo conflitto mondiale. Si può quindi affermare

che il mancato attivismo politico non-istituzionale del gruppo etnico giapponese può essere

collegato alla repressivo a cui erano rilegati nel loro contesto natio (CAROLI; GATTI, 2009). 

In aggiunta e probabilmente di maggiore importanza, si può considerare che, alla luce

della figura del migrante descritta nel primo capitolo sulla base di ciò che afferma Philip

Staniford (1973), questi individui erano caratterizzati da atteggiamenti egoistici e di discredito

verso l'autorità. Questa peculiarità, si può affermare che, considerando che un'azione politica

avrebbe  potuto  mettere  a  rischio  la  situazione  di  queste  persone  all'interno  del  contesto

brasiliano,  essi  avrebbero  adottato  una  posizione  di  basso  profilo.  Questo  timore  di

ripercussioni sulla loro permanenza in Brasile a seguito di movimenti di natura politica, si

ricollega alle negoziazioni in ambito migratorio sostenuti fra Brasile e Giappone all'interno

delle quali il primo stabiliva che i migranti non avrebbero dovuto avere esperienze pregresse

di  attivismo politico.  Questa  linea  si  basò  sul  timore  di  ripetere  situazioni  di  contrasti  e

ribellioni che si ebbero soprattutto nel caso dei migranti provenienti dall'Italia e dalla Spagna

(SEYFERTH, 2002; STANIFORD, 1973). 

Anche per quel che riguarda la situazione a partire dagli anni '50, si può affermare che

fu presente un atteggiamento all'interno della comunità volto al mantenimento di una buona

immagine  sociale  all'interno  del  contesto  nazionale  brasiliano.  Questa  postura  si  può

ricondurre all'attivismo della comunità etnica giapponese e dei suoi relativi discendenti che

cercò a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale di ritrovare stabilità, unità e prestigio

sociale. É utile ricordare infatti che negli anni sia precedenti che durante la fine della guerra,

la visione governativa brasiliana e la movimentazione ultranazionalistica della Shindo Renmei

in  sua  risposta,  aveva  eroso  il  tessuto  sociale  del  gruppo etnico.  L'idea  della  "missione"

dell'integrazione  nella  società  brasiliana,  precedentemente  descritta,  che  venne  in  seguito

sostenuta  soprattutto  dai  primi  deputati  nippo-brasiliani,  si  ricollega  alla  constatazione  di

residenza permanente nel contesto locale che il gruppo etnico venne a sperimentare. Questo

attivismo  venne  infatti  a  caratterizzarsi  non  per  una  postura  di  natura  politica  ma  per

l'esaltazione, spesso con l'organizzazione di eventi, della cultura giapponese alla ricerca di

incontrare uno loro spazio identitario all'interno della società nazionale. Questo discorso può

essere completato dalla posizione di Jeffrey Lesser (2007) il quale sostiene come gli esponenti
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della comunità giapponese, in particolare i nissei, non ricercarono a partire dagli anni '50 uno

status di minoranza all'interno della società brasiliana, che era spesso associata con sentimenti

di inferiorità, ma ricercavano il riconoscimento della loro brasilianità in quanto giapponesi di

origine entica (LESSER, 2007; SAKURAI, 1995).

Ciononostante, non si può sottovalutare l'importante azione delle associazioni culturali

e  sportive,  nella  conservazione  e  diffusione  della  cultura  giapponese  e  quindi  nel

mantenimento del legame esistente fra la comunità ed il  contesto etnico del Giappone, di

fondamentale  importanza per  i  suoi  potenziali  risvolti  politici.  Possiamo affermare  che,  a

seguito  della  costatazione  sia  della  presenza  di  numerosissime  associazioni  soprattutto

culturali  nel  contesto  brasiliano,  ma anche del  fatto  che  la  maggioranza  dei  parlamentari

analizzati  abbiano  partecipato  ed  anche  organizzato,  come  continuino  a  farlo  a  tutt'oggi,

associazioni e manifestazioni culturali giapponesi in Brasile, vi sia stata sicuramente, e vi è

tutt'ora una forte influenza di quest'ultime nella loro carriere politiche. Si può qui ricordare ad

esempio  la  partecipazione  nell'associazione  di  ex-borsisti  Gaimuchô  Kenshusei e  la

realizzazione del programma denominato Bosque das Cerejeiras del Ministro Uyeda. 

Lasciando  un'analisi  a  riguardo  del  ruolo  nell'attività  politica  dei  deputati  nippo-

brasiliani e nei rapporti di cooperazione fra Brasile e Giappone delle associazioni culturali e

sportive  della  comunità  etnica  giapponese  del  contesto  brasiliano,  si  può qui  prendere  in

considerazione  però una  iniziativa  associativa  non-istituzionale,  realizzata  a  livello

internazionale  ad  opera  dei  discendenti  di  origine  nipponica.  Questo  caso  riguarda

l'Associazione  Nikkei  Pan-Americana  (PANA).  L'associazione  internazionale  non-

governamentale nasce nel 1981 in Città del Messico a seguito di una riunione fra i leader delle

comunità di origini giapponese del Messico, del Perù e degli Stati  Uniti.  Ad oggi, PANA

rappresenta  un  movimento  di  vasta  portata  internazionale  che  vede  la  realizzazione  di

convegni all'interno dei vari Stati delle Americhe. I suoi obiettivi principali sono quelli di

scambio di informazioni fra i suoi partecipanti, la diffusione della loro cultura giapponese e la

promozione  dell'integrazione  fra  i  suoi  Sati  membri.  Fra  questi  ultimi,  si  può  notare  la

partecipazione dei rappresentanti delle comunità di origine giapponese di Argentina, Bolivia,

Brasile, Canada, Cile, Colombia, Messico, Paraguay, Peru, Repubblica Dominicana, Uruguay,

Venezuela e Stati Uniti. L'associazione nasce dal convergere di attività legate alla discendenza

giapponese  di  tali  individui  promosse  nel  campo  della  cultura  e  soprattutto  dello  sport.

Sebbene ad oggi vi sia anche la rappresentanza del Giappone al suo interno, PANA nasce

come un'istituzione che si distacca dal contesto giapponese. Costituita soprattutto da  nissei,

essa infatti rappresentò un tentativo di questi ultimi di affermare la propria integrazione ed
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appartenenza  al  Paese  in  cui  risiedono ponendo però  allo  stesso  tempo  in  risalto  la  loro

discendenza etnica.  In seguito però, questa postura è andata modificandosi in quanto, tale

politica portava al risultato ottenuto ovvero quello di unità fra i vari membri. L'associazione

passò quindi a integrare gli elementi e i valori tradizionali del Giappone, giungendo ad un

ricongiungimento  e  ad  una  valorizzazione  di  quest'ultimo.  L'esito  della  PANA  è  dato

soprattutto dal fatto che la maggior parte dei nissei e dei suoi membri è riuscito negli ultimi

anni a posizionarsi in una classe sociale medio alta, giungendo a permettersi di prendere parte

ai  convegni  dell'associazione  realizzati  nei  vari  Paesi  americani.  L'importanza  di  questa

associazione ai fini di questa ricerca è insita nel fatto che essa attraverso la sua funzione di

ponte che mette in collegamento i vari Paesi americani con il Giappone possa giungere in

futuro a rappresentare un importante ruolo nei processi  di cooperazione internazionale fra

questi ultimi, alla luce anche della partecipazioni all'interno delle attività dell'associazione di

figure  importanti  a  livello  nazionale  degli  Sati  come in  particolare  deputati  e  ministri  di

origine giapponese (MASTERSON; FUNADA-CLASSEN, 2004; TAKENAKA, 2009).

Sebbene l'azione dell'Associazione Nikkei Pan-Americana (PANA) non si sia ad oggi

concretizzata  in  particolari  progetti  di  cooperazione,  i  buoni  propositi  futuri  si  possono

riscontrare in particolar modo nelle parole del Primo Ministro giapponese Shinzo Abe, che

sostenne  durante  un  tour  in  vari  Paesi  latinoamericani  caratterizzati  dalla  presenza  dalla

presenza della popolazione di origine giapponese nel 2014. Abe, in queste visite sostenne più

volte la sua volontà e quella del Giappone di rafforzare il legami con le comunità etniche e

con  i  rispettivi  Paesi  di  residenza.  La  sua  intenzione  può  essere  colta  nelle  sue  parole:

"Progredir juntos, liderar juntos e inspirar juntos" (MOFA.GO.JP. "Juntos!!"). 

In conclusione di questo quarto ed ultimo capitolo possiamo affermare, stando alle

descrizioni precedenti che, a livello istituzionale il ruolo della comunità etnica giapponese

all'interno delle relazioni di cooperazione internazionale fra il Brasile ed il Giappone, fu di

carattere  attivo  e  si  concretizzò  in  un  apporto  positivo  ad  esse.  D'altronde,  è  opportuno

precisare  che  per  quel  che  riguarda  l'ambito  non-istituzionale,  esso  necessita  maggiori

approfondimenti soprattutto per ciò che concerne le associazioni culturali nippo-brasiliane.

Inoltre, si può confermare che il contributo della comunità tramite i suoi esponenti integrati

nell'apparato politico brasiliano fu influenzato dalle politiche governative dei due Paesi. Si

può riscontrare infatti un chiaro tentativo del Giappone di non agevolare il ritorno di questa

popolazione all'interno del suo territorio ed anche una azione volta a favorire l'integrazione

della società brasiliana. D'altro canto, il Brasile, seppur con tendenze altalenanti, si è posto

positivamente in relazione alla comunità etnica giapponese favorendone l'ingresso nel suo
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apparato istituzionale. Infine, vi è da porre in risalto il fatto che l'apporto della comunità si sia

presentato soprattutto in situazioni di complementarità fra gli interessi governativi dei due

Paesi,  risaltando  l'importanza  che  questi  ultimi  hanno  rappresentato  e  continuano  a

rappresentare per queste dinamiche.
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(ANNESSO 1)

COGNOME E
NOME

ANNO DI
NASCITA

STATO 
CARICA
(statuale e
federale)

MANDATO
RELAZIONE

CON IL
GIAPPONE

Abe Junji 1940 San Paolo stat./fed.
stat. 1991-2003
fed. 2011-2015

si

Gushiken Luiz 1950 San Paolo fed. fed. 1987-1999 si

Hama Goro 1944 San Paolo stat./fed.
stat. 1979-1982
fed. 1982-1986

(supplente)
si

Hanashiro Getúlio 1943 San Paolo stat. stat. 1987-1995 si

Hato Mário 1944 San Paolo fed. fed. 1983-1987 si

Hirata João 
Sussumu 

1914 San Paolo stat./fed.
stat. 1955-1963
fed. 1967-1975

si

Iguchi Makoto 1937 San Paolo fed.
fed. 1995

(supplente)
si

Iha Koyu 1940 San Paolo stat./fed.
stat.1975-1987
fed. 1987-1999

si

Iihoshi Walter 
Shindi 

1961 San Paolo fed. fed. 2007-2015 si

Itsuo Takayama 1942
Mato

Grosso
fed.

fed. 1993
(supplente)

-

Kobayashi Paulo 
Seiti

1945 San Paolo stat./fed.

stat. 1975-1979
stat. 1983-1987
stat. 1995-1999
fed. 1999-2007

si

Kobayashi Paulo 
Seiti 

1945 San Paolo stat./fed.

stat. 1975-1979
stat. 1983-1987
stat. 1993-1999
fed. 1999-2003

si

Kunigo Yasunori 1933 San Paolo fed. fed. 1975-1979 si

Kuriki Tadashi 1940 San Paolo stat./fed.
stat. 1987-1991
fed. 1991-1995

si

Kyono Shiro40 1922 San Paolo stat. stat. 1963-1975 si

Massuda Minoru 1934 San Paolo fed. fed. 1977-1979 si

Miki Masami 1962 Amazonas fed. fed. 2011-2015 -

Miyamoto Minoro 1925 Paraná fed. fed. 1963-1979 si

40 naturalizzato brasiliano

189



Mori Tomishigue 
Pedro 

1959 San Paolo stat. stat. 1999-2003 si

Morimoto Antonio 1934 San Paolo stat./fed.
stat. 1962-1975
fed. 1975-1983

e 1991-1995
si

Morinaga 
Massanori Sérgio 

1948 San Paolo stat. stat. 1979-1983 si

Muraiama Shisuto 
José 

1914 San Paolo stat. stat. 1955-1963 si

Nakandakare 
Paulo 

1923 San Paolo stat. stat. 1962-1971 -

Nakasone Pedro 1931 San Paolo stat.
stat. 1971-1975

(supplente)
si

Nishimori Luiz 
Hiloshi 

1949 Paraná stat./fed.
stat. 2003-2007
fed. 2011-2019

si

Noda Jihei41 1918 San Paolo stat. stat. 1971-1983 si

Nomura Diogo 1920 San Paolo stat./fed.
stat. 1963-1971
fed. 1971-1995 si

Ota Keiko42 1956 San Paolo fed. fed. 2011-2019 -

Otsubo Akira 1938 San Paolo stat./fed.
stat. 1977-2011
fed. 2011-2015

si

Shimomoto Hatiro 1935 San Paolo stat. stat. 1971-1998 si

Tadano Maçao 1940
Mato

Grosso
stat.fed.

stat. 1971-1975
fed. 1983-1987

si

Takayama 
Hidekazu 

1948 Paraná stat./fed.
stat. 1996-2002
fed. 2003-2019

si

Takimoto George 1941

Mato

Grosso

Do Sul

fed. fed. 1991-1995 -

TamuraYukishigue 1915 San Paolo stat./fed.
stat. 1951-1955
fed. 1958-1967

si

Tanauí Celso 1938 San Paolo stat. stat. 1991-2003 si

Taniguchi Cassio 1941 Paraná fed. fed. 2007-2011 si

Ueno Antonio 1923 Paraná stat./fed.
stat. 1959-1963
fed. 1967-1995

si

Utiyama Ioshifumi 1919 San Paolo stat. stat. 1950-1967 si

Woo William Boss 1968 San Paolo fed.
fed. 2007-2011
fed. 2015-2019

si

41 naturalizzato brasiliano
42 Primo deputato nippo-brasiliano donna.
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Yamazato Jorge 1930 San Paolo stat. stat. 1991-1995 si

(Riferimenti: sito Câmara Dos Deputados, www.camara.leg.br; Assembléia Legislativa do Estado De São Paulo.

2008. "Os nikkeis na Assembléia de São Paulo.")
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CONCLUSIONE

In  conclusione  della  presente  ricerca,  si  può  quindi  affermare  che  il  ruolo  della

comunità  etnica  giapponese  in  Brasile  all’interno  delle  relazioni  di  cooperazione

internazionale bilaterale fra Brasile e Giappone, si concretizza e caratterizza a partire dalle

dinamiche sociali che hanno comportato l’origine del flusso migratorio ed interessato i vari

sviluppi sostenuti dal medesimo gruppo nel corso del tempo. In particolare, si può sostenere

che a fare da costante all’interno della dinamica migratoria e comunitaria sia stata l’identità

etnica della popolazione giapponese. Si è potuto constatare infatti, come essa sia stata alla

base delle  dinamiche che  diedero origine  al  flusso migratorio.  La questione etnica venne

infatti caratterizzata dall’ascesa internazionale del Giappone che ne ha valorizzato l’identità

sociale della popolazione, e dalla necessità di manodopera nella produzione di caffè brasiliana

che,  nel  volgere  del  secolo,  guadagnò  importanza  nei  confronti  dei  programmi  di

colonizzazione e sbiancamento della società brasiliana. Con il passare del tempo, l’isolamento

della popolazione di origine giapponese, motivato dalla loro volontà di residenza temporanea

in suolo brasiliano al  fine di accumulare capitale,  ha comportato l’emergere di sentimenti

discriminatori che descrissero essa come inassimilabile. La situazione cambiò nettamente nel

periodo  della  Seconda  Guerra  Mondiale  che  significò  l’abbandono  della  percezione

temporanea da parte del gruppo etnico giapponese a favore di una concezione di residenza

permanente  in  Brasile,  motivata  dalla  distruzione  del  Paese  nipponico  nel  secondo

dopoguerra.  Fu  questo  l’avvenimento  determinante  nell’andare  a  creare,  all’interno  della

comunità giapponese, la volontà di ascesa sociale e di integrazione, ovvero di ricerca di un

proprio spazio identitario nella società nazionale brasiliana. Attraverso i valori tradizionali

della cultura giapponese,  come in particolare quelli  del lavoro e ell’educazione,  il  gruppo

etnico giapponese ed i suoi relativi discendenti riuscirono a raggiungere nel corso del tempo

uno status socio-economico elevato all’interno della società brasiliana. In aggiunta alla rapida

ripresa ed ascesa del Giappone durante la seconda metà del XX secolo, si è potuto constatare

come la  situazione della  comunità  etnica giapponese e  dei  suoi  relativi  discendenti  si  sia

venuta a caratterizzare di una notevole visibilità e valorizzazione sociale che ne ha agevolato

il processo di mobilità all’interno della società brasiliana. Inoltre, si è visto come il processo

di integrazione della comunità sia stato sia agevolato che ostacolato da sentimenti sociali che
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sorsero all’interno della società di residenza a seguito del successo sia della popolazione di

origine giapponese a livello soprattutto lavorativo che del Giappone al livello internazionale.

In generale infatti, questi pregiudizi, identificando la popolazione di origine giapponese come

giapponese  e  non  brasiliana,  se  da  un  lato  crearono  discontento  fra  quelle  persone  che

puntavano ad identificarsi pienamente come cittadini brasiliani, dall’altro lato rappresentarono

un punto di partenza per quegli altri individui che misero in risalto la propria discendenza

giapponese  proprio per  definirsi  brasiliani.  A partire  dagli  anni  ‘50 quindi,  il  processo di

integrazione  della  comunità  etnica  giapponese  ed  in  particolare  dei  suoi  discendenti  si  è

concentrato in quella che è stata definita la “missione,” vale a dire la volontà di superare i

sentimenti  negativi  sorti  durante  il  secondo  conflitto  mondiale  ed  i  movimenti

ultranazionalisti della Shindo Renmei, andando alla ricerca di una coesione e riqualificazione

sociale. Come si è visto, fautori di questa “missione” furono i primi deputati paulisti nippo-

brasiliani i quali a partire dagli anni ‘50 sostennero in sede parlamentare l’integrazione del

gruppo etnico giapponese e ne misero in risalto i caratteri etnici soprattutto tramite eventi

legati alla cultura giapponese. Con l’inizio della dittatura brasiliana la questione etnica rimase

influente in quanto la popolazione di origine giapponese acquisì sempre più visibilità per il

suo successo in ambito lavorativo ed universitario e per il suo legame con il Giappone che

incrementava sempre più il suo prestigio internazionale. Questa situazione fece si che i vari

governi  dittatoriali  che  si  susseguirono  videro  nella  comunità  giapponese  delle  valide  e

preparate persone con cui sostenere i progetti di modernizzazione ed industrializzazione del

Paese. 

In particolare, come si è visto, l'ascesa sociale della popolazione di origine giapponese

in Brasile fu resa soprattutto grazie ai valori tradizionali giapponesi posseduti e poi trasmessi

dalle  prime  generazioni  issei ai  loro  figli,  come  ad  esempio  quelli  attinenti  al  lavoro  e

soprattutto  all'educazione.  Si  può  quindi  notare  come  alla  base  delle  mobilità  e

dell'integrazione sociale vi sia l'impronta governativa giapponese sviluppatasi a partire da un

processo che iniziò nel contesto giapponese prima ancora della dinamica migratoria. Si fa qui

riferimento  all'indottrinamento  culturale  giapponese  del  governo  del  Giappone  tramite

l'educazione dei  suoi  connazionali  attraverso un curriculum fondato  su valori  di  carattere

confuciano e shintoista ovvero di carattere patriarcale e contemplanti il sacrificio, la dedizione

ed il rispetto. Queste si diffusero tramite la trasmissione dei valori da parte degli  issei, che

come abbiamo visto, con la loro speranza di un ritorno in patria subito dopo aver acquisito le

risorse economiche pianificate,  mantennero fortemente i  loro vincoli  con il  contesto natio

influenzando la vita dei propri  figli.  L'azione governativa del Giappone si  sviluppò anche
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tramite una presenza istituzionale nella comunità dei suoi connazionali espatriati fino alla fine

della seconda guerra mondiale, attraverso le compagnie emigratorie, le loro sedi brasiliane ed

il consolato, le quali trasmisero le direttive del governo del Giappone che interessarono anche

l’educazione  giapponese  degli  espatriati.  Con  la  fine  del  secondo  conflitto  mondiale,  la

comunità giapponese si svincolò dalla supervisione del governo giapponese tramite la rete di

consolati ma, al tempo stesso, la sua azione si andò a concentrare, come accade ancora ad

oggi, nella diffusione di una serie di programmi volti alla valorizzazione dei membri della

comunità attraverso programmi di formazione e studio in Giappone, grazie ai quali il governo

giapponese  cerca  di  mantenere  vivi  i  legami  culturali  con  i  suoi  connazionali  e  relativi

discendenti residenti all'estero. 

Per quel che riguarda sempre la comunità etnica giapponese si può sottolineare inoltre

come   essa  abbia  con  il  passare  del  tempo  mantenuto  vivi  i  legami  con  il  contesto  del

Giappone, nonostante gli importanti cambiamenti culturali che si realizzarono a seguito del

processo di integrazione delle successive generazioni dei migranti  all’interno della società

brasiliana.  Il  gruppo  etnico  giapponese,  si  può  considerare  quindi  ancora  in  una  fase  di

evoluzione. Da sottolineare in questo discorso è l'elezione nel 2011 e poi nel 2015 di Keiko

Ota,  primo  deputato  federale  nippo-brasiliano  di  genere  femminile  ad  essere  eletto.

L'importanza di Keiko è insita nel fatto che la sua elezione manifesta un'evoluzione della

comunità  giapponese,  caratterizzato  da  un  processo  di  integrazione  e  simultaneo

distaccamento dai valori culturali tradizionali del contesto di origine giapponese, in questo

specifico  caso  riguardanti  i  legami  patriarcali  privilegianti  la  figura  maschile,  i  quali

caratterizzarono  la  cultura  della  popolazione  di  origine  giapponese  in  Brasile  anche  nel

secondo dopoguerra. Inoltre, si può evidenziare come l'ascesa della comunità continua con il

tempo a rappresentare un constante. A dimostrazione di ciò, nel 2016 furono eletti nello Stato

di San Paolo 135 politici nippo-brasiliani comprendenti deputati, sindaci ed assessori, segno

di una notevole integrazione a livello pubblico. 

Passando ora al contesto di destinazione della dinamica migratoria, si può sostenere

come  il  Brasile,  se  in  un  primo  momento  guardò  all’immigrazione  asiatica,  e  quindi

giapponese, per il suo carattere temporaneo, in seguito, in particolar modo a partire dagli anni

‘30,  incentivò  l'integrazione  della  popolazione  migrante  nella  società  nazionale  con  le

politiche  nazionaliste  di  Vargas.  Questo  fu  dovuto  inizialmente  a  motivi  razziali  e  di

sbiancamento e miglioramento della popolazione brasiliana che si pensava ottenere attraverso

l'incrocio  delle  razze.  Seppur  con  periodi  altalenanti  fra  discriminazione  ed  accettazione

dell'etnicità  giapponese,  caratterizzati  dalla  crescente  importanza  che  venne  ad  essere
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sostenuta dalla manodopera immigrante per il contesto brasiliano, si può affermare che fu

costantemente incentivata dagli  anni  ‘30 l'integrazione dei migranti  e dei  loro discendenti

giapponesi all'interno della società brasiliana. 

D’altro canto, per quel che riguarda il contesto di uscita, la popolazione di espatriati

non venne interessata  da politiche  di  coinvolgimento da parte  del  governo del  Giappone.

Quest'ultimo,  a  differenza  del  Brasile,  ancora  ad  oggi  non  consente  politiche  di  doppia

nazionalità e cittadinanza, avendo da poco consentito il voto all'estero dei suoi connazionali.

Le politiche governative giapponesi si identificano con quelle che sono state denominate nei

secondo capitolo come  global  nation policies,  vale  a dire incentrate sul mantenimento,  la

valorizzazione e quindi lo sfruttamento delle risorse dei connazionali e discendenti all'estero

senza  però  invogliare  il  loro  ritorno  nel  contesto  nazionale  di  uscita,  ma  al  contrario

promuovere la loro integrazione nel contesto di destinazione. 

Passando al fulcro dell’analisi, il presente studio ha messo in risalto come, a livello

istituzionale, diverse figure politiche nippo-brasiliane si sono affermate nel corso del tempo

all’interno del sistema politico del Brasile come quelle dei deputati statali e federali, le cariche

ministeriali  e  quella  di  senatore.  É importante  qui  sottolineare come esse,  sebbene le  più

importanti, non furono le sole, ma si presentarono spesso occasioni, come accade soprattutto

oggigiorno in  Brasile,  in  cui  i  nippo-brasiliani  assunsero  incarichi  minori  come quello di

assessore,  sindaco  e  vicesindaco. Purtroppo,  sempre  per  motivi  legati  alla  necessità  di

restringere il raggio di indagine della ricerca, si è qui preferito prendere come esempio gli

incarichi di maggiore rilevanza all’interno del sistema pubblico brasiliano, i quali sono inoltre

quelli in cui si può più facilmente contraddistinguere il coinvolgimento individuale con il

Giappone. Si è potuto confermare come vi sia stato lungo l'intero percorso di ascesa sociale

dei  nippo-brasiliani  cominciato  negli  anni  '50,  nelle  funzioni  di  deputati  statali,  deputati

federali, ministri e di senatore, un coinvolgimento diretto con il Giappone. In particolare, si è

constatato come essi, nella maggior parte dei casi,  promuovessero l'avvicinamento dei due

Paesi e ne supportassero progetti di cooperazione riguardanti vari ambiti, da quello economico

a  quello  della  sanità,  all'interno  delle  varie  sedi  legislative  ed  esecutive  brasiliane.  È

importante sottolineare come questa postura individuale incline al sostenimento degli interessi

brasiliani in chiave giapponese, si è potuta constatare nella maggioranza dei nippo-brasiliani

situati in incarichi pubblici del Brasile. In particolare, quasi tutti i deputati che si susseguirono

a partire dal secondo dopoguerra ebbero legami, contatti e vennero impiegati soprattutto in

ruoli aventi a che fare con il governo giapponese. Inoltre, molti furono partecipi negli eventi

collegati  con la tradizione culturale e sportiva giapponese realizzati in Brasile.  Le cariche
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pubbliche, come affermato in precedenza, furono assegnate ai fautori dell'ascesa sociale della

comunità  giapponese,  vale  a  dire  alla  seconda  generazione  nissei.  L'esempio  che  si  può

ritenere  forse  il  più  significativo  delle  iniziative  dei  politici  nippo-brasiliani  volte

all'approfondimento  dei  rapporti  di  cooperazione  internazionale  fra  Brasile  e  Giappone  è

quello del deputato federale Yukishigue Tamura, il quale, oltre ad essere uno degli ideatori

principali del progetto siderurgico Usiminas, si attivò nella sua "Operazione Perdono." Si può

ricordare  come  il  parlamentare  giunse  a  supportare  la  conversione  del  debito  di  guerra

giapponese  nei  confronti  degli  Stati  Uniti  in  investimenti  nel  contesto  brasiliano  e

latinoamericano  attraverso  un'azione  individuale  dinanzi  ai  Presidenti  americani  John  F.

Kennedy e Lyndon B. Johnson e quello brasiliano João Goulart. In esso si può facilmente

riscontrare un carattere transnazionale, in cui discendente di immigrati, integrato nel sistema

politico di destinazione giunge a sostenere gli interessi del Paese di origine etnica, sia a livello

nazionale che internazionale. 

In  aggiunta al  livello  istituzionale,  nella  presente ricerca è  stato considerato anche

quello non-istituzionale. La sua analisi si è fondata principalmente sull’ambito individuale dei

membri della comunità ethnica giapponese, mettendo in risalto come essi, per via della loro

discendenza,  sono  stati  impiegati  sia  dal  governo  brasiliano  che  da  quello  giapponese

all’interno delle relazioni di cooperazione fra i due Paesi.  Molti nippo-brasiliani infatti sono

stati coinvolti in progetti di cooperazione fra Brasile e Giappone in qualità di tecnici, oppure

sono stati impiegati nelle attività delle imprese giapponesi che soprattutto negli anni '60 e '70

si sono istaurate  in  territorio brasiliano. Altri  ancora sono stati  coinvolti  in  programmi di

formazione tecnica con il governo giapponese, al fine di creare futuri leader della comunità

giapponese, tramite cui approfondire le dinamiche di cooperazione. Sempre in questo contesto

è  stato  toccato  l’argomento  relativo  al  ruolo  delle  associazioni  migranti  giapponesi,

sottolineando come non siano state individuate enti rilevanti dotati di una tendenza politica e

volti  ad  un’azione  in  difesa  o  in  rappresentanza  della  popolazione  di  origine  giapponese

all’interno del contesto brasiliano. Ciononostante,  vi  è stata riscontrata una forte presenza

associativa  di  carattere  culturale  e  sportivo  di  cui  non  si  può  trascurare  l’azione  di

mantenimento del legame fra la comunità espatriata e discendenti ed il contesto di origine.

Tuttavia, questo argomento viene rimandato a futute ricerche essendo qui difficile realizzare

un’analisi  di  carattere  generale  che  sostenga  il  loro  ruolo  all’interno  delle  relazioni  di

cooperazione  internazionale  bilaterale  fra  Brasile  e  Giappone.  Come  unico  caso  è  stato

descritto quello dell’associazione internazionale accomunante individui di origine giapponese

residenti in Nord e Sud America denominata  Pan American Nikkei Association (PANA), la
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quale  possiede  il  potenziale  di  poter  rappresentare  un  importante  voce  nella  relazione  di

cooperazione futura fra Brasile e Giappone. In questo ambito non-istituzionale, alla luce della

necessità di restringere la ricerca non è stata presa in considerazione l’attivismo economico

privato  delle  persone  di  origine  giapponese,  cercando  invece  di  risaltare  le  iniziative

governative  messe  in  atto  da  Giappone  e  Brasile  nei  confronti  della  comunità  etnica

giapponese.

In  conclusione,  si  può  quindi  affermare  che  la  comunità  etnica  giapponese  ha

rappresentato  un  contributo  positivo  notevole  nei  rapporti  di  cooperazione  fra  Brasile  e

Giappone,  sia  a  livello  istituzionale  che  non-istituzionale  e  presenta  le  potenzialità  per

continuare a sostenerlo in futuro. In particolare, è importante sottolineare che questo apporto

si è concretizzato maggiormente in situazioni di complementarità degli interessi dei due Paesi.

Questo conclusione ci porta a sostenere che, nonostante l'attivismo della comunità giapponese

all’interno delle relazioni di cooperazione fra i due Paesi, non si può sottovalutare e negare

l'importanza  dei  contesti  nazionali  e  dei  relativi  interessi  in  cui  si  realizza  la  dinamica

migratoria, vale a dire il Paese di origine e quello di destinazione. Inoltre, si può sottolineare

come,  al  di  là  dei  vari  livelli  istituzionale  e  non istituzionale,  è  rilevante  l'apporto  della

comunità  giapponese  in  quanto simbolo  positivo  a  livello  internazionale  per  il  Giappone.

Infatti,  il  successo  sociale  della  comunità  giapponese  in  Brasile  ha  rappresentato  per  il

Giappone un importante punto a favore, in primo luogo in Brasile. In quest'ultimo infatti,

tramite proprio la comunità giapponese ed i valori positivi riconosciuti a livello sociale ad

essa,  si  è  realizzato  un  importante  influsso  nel  mercato  domestico  brasiliano  di  prodotti

giapponesi  dal  momento  che  questi  ultimi  vennero  a  denotarsi  dei  valori  espressi  dalla

comunità giapponese.

In  riferimento  alla  prospettiva  trasnazionale,  si  può  infine  affermare  che  essa  ha

costituito  una  importante  base  teorica  tramite  cui  analizzare  il  nesso  fra  migrazione  e

cooperazione internazionale bilaterale. In particolar modo, essa ci ha consentito di adottare

una  prospettiva  ampia,  non  focalizzata  solamente  sul  contesto  di  origine  o  quello  di

destinazione,  che  ha  permesso  di  prendere  atto  in  questo  modo  di  molte  dinamiche

precedentemente  trascurate.  Questo  è  dovuto  in  particolar  modo  alla  sua  concezione  dei

legami  duraturi  che i  migranti  e le  successive generazioni  mantengono con il  contesto di

origine, nonostante stiano essi stessi sperimentando un processo di integrazione nella società

di ricezione e residenza. 
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