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Abstract

This thesis analyses the aftermath of the Great Eastern Japan Disaster happened in
march 2011 in the Japanese region called Tōhoku. As disasters have lately come to
cause increasing damages a focus on this topic and its effects on societies seems to be
crucial to understand an aspect of the contemporaneity.
The aim of this work is to understand which effects a disaster can catalyse in the
political sector – in particular, regarding environmental and energetic policies – and
in the social one. Indeed, this thesis will try to highlight in which ways the disaster
has directly influenced these two sectors.
The reasons why this topic was chosen is that I wanted to focus on a topic which could
be not only the perfect closure for my master degree, but also the natural continuation
of my bachelor degree. I started to be interested in the topic of disaster in Japan during
my year as a foreign student at Tohoku University in Sendai (Japan), when I
researched on it from a literary point of view: in the months I lived in Japan, I had the
opportunity to meet with some evacuees in their emergency houses and listen to their
stories about the disaster; I also had the chance to interview Kazumi Saeki, a writer
from Sendai, on whose books I wrote my bachelor thesis. After that, I decided it would
be very interesting for me to follow my researches on another sector of the same
disaster.
During my course at Ca’ Foscari International college I also had the opportunity to
deepen my studies on disasters by writing a paper entitled: “The QSAND tool for
sustainable reconstruction in the aftermath of a natural disaster: its functionality and
past tools”. After all these researches, I also would like in the future to experience
some field-work by either working with international organizations for the prevention
and recovery from disasters or by volunteering in the aftermath of a disaster.
This thesis is a bibliographical work: different kind of sources had been used, primary
sources, such as governmental documents and strategic plans reported from different
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Japanese ministries, and secondary sources such as books, scientific articles, and
journalistic articles. Also, some video resources, such as movies and YouTube videos
has been useful to write this thesis.
The chapter named “Preliminary instruments” is a brief dissertation about the
definition and explanation of disasters, with an anthropological approach, of
vulnerability to a disaster and of disaster perception, in order to better understand the
basis from which this analysis will be conducted. In fact, it is important to highlight
that a disaster and the effects it produces, if not studied just as a geophysical event,
comprehend also the society which experiences the disaster, the society’s perception
of risks and its vulnerability. Those are the reasons why every disaster and the
consequent effects are different and why it is important to deeply understand the
society which experienced it.
Then, this chapter will explain the catalyst role of a disaster and some points will be
introduced in relation to the Japanese case. In fact, a society in the aftermath of a
disaster is chaotic and an order need to be reestablished – but only time it will tell if
it will be a restoration or a renovation, depending on what the disaster is able to trigger.
A few factors can reduce the catalyst force of a disaster as well: in the case of 3.11
one of these factors is the governmental propaganda which saw the minimization of
the Fukushima crisis.
The first chapter will then describe the background of both environmental and
energetic politics and society in Japan before 3.11: a chronological excursus from the
end of the Second World War of the environmental and energetic policies will be
examined, followed by a description about Japanese society and its reactions to the
environmental and energetic policies.
The findings of this chapter reveal that laws and interests about the environment
started very recently in Japan as the first law on the protection of environment was
promulgated in 1967 after the economic industrialization had brought the pollution at
risky levels in the major cities, and as the interests of Japanese society to environment
rose because disastrous cases and incidents enhanced the fear of diseases.
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This chapter will also highlight the historical background of the nuclear resource in
Japan, how it was introduced in the country, and how the security myth of this
resource was spread. It was, in fact, due to the end of this security myth due to the
nuclear accident of Fukushima that the trust of citizens in political institution ended.
The second chapter will firstly describe the disastrous events that happened in those
days of March 2011: the earthquake, the tsunami and the nuclear meltdown in the
Fukushima nuclear power plant. Moreover, the first reactions of the major
stakeholders will be emphasized, for instance, the first moves of the government were
to evacuate the citizens living close to the Fukushima Dai-chi power plant. In the
meanwhile, the international community started sending help to Japan, first of all the
United States due to the several military bases owned in the archipelago, that sent help
through the Operation Tomodachi.
Then, the disasters’ perception of the population will be examined; in fact, it is
important to remark that people perceived differently the two natural events which
caused the disaster. As earthquakes are frequent in Japan, when the 9.0 magnitude
earthquake hit northern Japan people were prepared and knew how to act – the
earthquake did not cause any death or big damages, indeed. However, when the
tsunami hit, even if the alarms intimated people to run away from the coastal areas,
numerous people waited to see the wave to move and run to a safer place. The reason
for the different response shown in front of the two events can be found in the different
risk perception of Japanese people to earthquakes and tsunamis.
As a consequence of the first reactions in the aftermath of the disaster, the Prime
Minister of Japan Naoto Kan decided to change Japan energy plan in order to end
definitively the use of nuclear power in the country. To do so, he started closing all
the power plants in the nation, asking for multiple stress-tests to check their safety. In
addition, he also introduced a new law on Feed-in-tariff, which would stimulate the
use of renewable energies. Nonetheless, Kan, due to a small consensus on his
government, resigned in September 2011 without putting in practice all his plans for
a greener and safer Japan.
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Thus, the third chapter will highlight the environmental and energetic politics of the
two Prime Ministers who followed Naoto Kan: Yoshihiki Noda and Shinzo Abe, who
is still Prime Minister of Japan today (September 2018).
During Noda’s government, who as Kan was a politician from the Democratic Party
of Japan, politics about energy started to change. In fact, even though he chose a new
Energy Plan with the aim of eliminating nuclear power in the long term, he re-opened
the first nuclear power plant in Ohi in June 2012; this event, in particular, caused a
new wave of demonstration that brought more than 10.000 people repeating the motto
“Lives matter more than the economy” in front of the Prime Minister Office in Tokyo
during the days after that decision was taken. These protests and a malcontent in the
government made Noda’s government consensus very low, so that in December 2012
new elections were held. That was the end of governments lead by the Democratic
Party of Japan, which was in power just from 2009 to 2012 since World War II.
As the Democratic Party of Japan had been seen by the population as incompetent for
the disaster response and for the matters that followed, Shinzo Abe, a politician of the
Liberal Democratic Party, was elected on December 2012. Abe had great future plans
for Japan in order to boost its economy and improve its development again. Abe’s
economic strategies, commonly called abenomics, comprehend new investments all
over Japan and an incentive on international trade. As boosting economy was his first
goal, every other sector should first help this goal too, and, for instance, also
environmental and energetic policies. So, abenergynomics comprehended the
reopening of more nuclear power plants, the de-regulation of the electricity sector, the
reform of the Feed-In-Tariff scheme, the introduction of the use of fuel cells, the new
regulation on nuclear power, and new policies against climate change.
The consequences of these policies were a return to nuclear power and new protests
against this decision. To conclude this part, the analysis will focus on the fact that the
disaster did not catalyze any long-term change in the environmental-energetic sector.
In the end, the fourth chapter will describe the Japanese society in the aftermath of the
3.11 disaster: if something as changed, in which ways it has changed and if those are
long-terms changes. Certainly, the theories and dynamics explained are just an
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interpretation of the facts that took places in a certain time and space, so in a longer
term those interpretations may result incorrect.
In the first part of the chapter the phenomenon of the disaster normalization will be
examined, in other words the banalization and minimization of the disaster, mostly
the Fukushima nuclear one, made in order to show Japan as a country which could
cope with such a difficult situation. The governmental propaganda, in cooperation
with the media disinformation, is seemed to try changing the view of the 3.11 disaster
in the Japanese population by showing the disaster just on his natural disastrous events
aspect and shadowing the technological disaster of Fukushima. The reasons for this
propaganda could be found in the opportunity the government saw in diminishing its
own responsibility for the man-made disaster and the necessity of demonstrating the
world that the crisis has passed and that the country will be an economic power again.
Likewise, the second part of this chapter will try to analyze if the relation between the
Japanese society and the Japanese institutions is changed in the aftermath of the
disaster. By reporting researches from different points of view, it is possible to affirm
that that relation is now made of a general mistrust, because of the misinformation
and the mismanagement of the crisis, the Fukushima one above all. It is also important
to remark that the population of Japan is not uniform on this issue: part of the
population not living in the evacuated area is now voting again for politicians in favor
of nuclear power (such as the new Tokyo mayor and Abe as the Prime Minister)
thinking that the Fukushima crisis is completely recovered, while the people once
living in the Fukushima prefecture now feel abandoned by the central government and
do not trust it or the national mass media anymore.
To conclude, this thesis will analyze the political and social effects of the Great
Eastern Japan Disaster of 2011, examining, in particular, the environmental and
energetic policies and the social response to these policies.
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Introduzione

In epoca recente stiamo assistendo ad un sempre maggiore succedersi di eventi
catastrofici, che possono essere enumerati sotto la nomenclatura di naturali e
tecnologici, come inondazioni, terremoti e tsunami, o incidenti dovuti all’incuria
dell’uomo, come esplosioni e fuoriuscite di gas nocivi. I disastri fanno parte ormai
della nostra vita quotidiana non solo quando si abbattono su di noi, ma anche quando,
in qualità di spettatori, li vediamo accadere in altre parti del mondo. Un disastro però
non sortisce sempre la stessa quantità di danni o lo stesso grado di distruzione. Per
quanto un evento da cui ha origine un disastro possa essere fisicamente di uguale
portata, i suoi effetti distruttivi dipenderanno dalla società su cui esso si abbatte. Il
disastro, dal latino dis-astrum avverso agli dei celesti, si scopre avere effetti in minima
parte casuali: il danno non è solo fisico o ecologico, ma ha una dimensione sociale
intrinsecamente legata alle caratteristiche della società stessa sulla quale avrà impatto.
A partire da questi presupposti teorici, la presente analisi sarà condotta su un caso di
studio unico per la particolarità e specificità di questo disastro: il triplice disastro del
Tohoku. Il disastro del 3.11 rappresenta, infatti, un episodio unico nel suo genere
perché combina tre diversi eventi disastrosi, tutti con caratteristiche molto diverse fra
loro: il terremoto, lo tsunami e la crisi della centrale nucleare di Fukushima. La prima
differenza sostanziale è che mentre i primi due disastri sono causati direttamente da
eventi naturali, il terzo è frutto di un sistema tecnologico creato dall’uomo; la seconda
è rintracciabile nella diversa percezione con cui questi tre eventi sono stati accolti. Per
questi motivi condurre un’analisi su questo disastro è di grande interesse.
Questo elaborato si concentrerà poi sugli effetti che il disastro ha catalizzato sulle
politiche energetico-ambientali e sul coinvolgimento verso queste tematiche da parte
della stessa società giapponese. Infatti, sembra che il 3.11 abbia significato una svolta,
almeno nell’immediato post-disastro, per quanto concerne l’interesse popolare
nell’uso di energie più sicure e pulite: le proteste che sono dilagate in tutto il paese
hanno dimostrato la necessità del popolo di vivere in un paese sicuro. Lo stesso poteva
sembrare dalle intenzioni governative dato che, nei primi mesi dopo il disastro, il
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Primo ministro allora in carica auspicava cambiamenti radicali nel settore energetico
giapponese.
Analizzare questi cambiamenti e riflettere su quelle che ad oggi sono le politiche
energetico-ambientali in Giappone potrà rispondere al seguente quesito: ha il disastro
avuto il ruolo di catalizzatore politico?
Analizzare, invece, i cambiamenti della società verso le politiche energeticoambientali del governo potrà far comprendere se il disastro ha avuto la funzione di
catalizzatore sociale.
Il Giappone, sin dall’antichità, ha dovuto confrontarsi con grandi eventi catastrofici
che hanno mostrato più volte la vulnerabilità della sua società. Il disastro dell’11
marzo 2011 si pone però al di sopra di qualsiasi precedente per la sua natura complessa,
in quanto ha coinvolto eventi molto diversi tra loro a breve distanza l’uno dall’altro.
Questo studio cercherà, quindi, di analizzare in che modalità un evento così
particolare possa influire sulla società e sulla politica.
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Struttura dell’elaborato
Nel capitolo Strumenti Preliminari vengono affrontate alcune delle fondamenta
teoriche sull’argomento dei disastri. Nello specifico, le due diverse definizioni di
disastro e i concetti di vulnerabilità e percezione del rischio.
Il primo capitolo è dedicato al rapporto Giappone-Natura nel periodo precedente al
disastro del Tōhoku del 2011: in esso verranno delineate le politiche energeticoambientali varate in Giappone, da quelle contro l’inquinamento attuate durante il
boom economico degli anni ‘50-‘70 fino alle politiche energetiche successive allo
shock petrolifero del 1973, che hanno portato il paese ad essere sorretto da un mix di
diverse risorse per garantirsi l’autosufficienza energetica. Si evidenzierà poi la storia
dell’energia nucleare in Giappone prima del 3.11 e le modalità che hanno portato il
popolo giapponese ad accettare il nucleare come principale risorsa di energia. L’altro
aspetto che viene delineato in questa parte della tesi è quello del rapporto tra le
questioni energetico-ambientali e i giapponesi prima del 3.11.
Nel secondo capitolo, verrà quindi tracciata l’entità dell’evento disastroso e verranno
poi delineate le reazioni immediate al disastro da parte di diversi attori: del governo,
con a capo il Primo Ministro Naoto Kan, della compagnia proprietaria della centrale
nucleare Fukushima Daiichi, la Tokyo Electric Power Company Organization
(TEPCO), e della comunità internazionale, primi fra tutti gli Stati Uniti d’America
con l’Operazione Tomodachi. Una volta evidenziate le reazioni di tutti questi attori
nel periodo immediatamente successivo al disastro, sarà importante evidenziare i
cambiamenti di lunga durata, in relazione alle politiche prima e i movimenti sociali
poi, che un disastro di tale portata ha catalizzato: le nuove politiche per le energie
rinnovabili, la chiusura per accertamenti di molte centrali nucleari durante il governo
Kan e le proteste che dilagarono nei primi sei mesi dal disastro, che potrebbe
significare, secondo alcune interpretazioni, una rinnovata coscienza sociale e politica
nella popolazione giapponese.
Nel terzo capitolo verranno quindi affrontate le politiche energetico-ambientali
emanate dai governi che si sono susseguiti dopo il 3.11, il governo del Primo Ministro
Yoshihiki Noda e quello del Primo Ministro Shinzo Abe, che dal dicembre 2012 ha
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riportato al potere il Partito Liberal Democratico e tuttora (settembre 2018) guida il
governo. A partire da un’analisi delle politiche perseguite dai due governi potremo
vedere che il disastro del Tōhoku sembrerebbe non essere riuscito a catalizzare
cambiamenti veri e propri in questo settore.
Nel quarto capitolo saranno poi esaminati gli effetti sociali del disastro, soprattutto
per quanto riguarda le idee della popolazione giapponese verso le politiche
energetico-ambientali: saranno descritti i nuovi movimenti sociali di protesta che si
sono sviluppati dopo il 3.11, il fenomeno della normalizzazione del disastro e il nuovo
rapporto tra società civile e stato, al fine di comprendere se il disastro ha incentivato
dei cambiamenti effettivi nella società giapponese.
Infine, nelle conclusioni verranno riepilogate le tematiche centrali affrontate nel testo
e verranno argomentati gli effetti che il disastro ha o non ha sortito sia
nell’emanazione di politiche energetico-ambientali che nella società giapponese.
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Obiettivi, metodologia e motivazioni della tesi
L’obiettivo di questo scritto consiste nell’analizzare gli effetti del triplice disastro
giapponese del 2011 sulle politiche energetico-ambientali varate dai governi che si
sono susseguiti al potere e sulla percezione della società civile giapponese nei
confronti di queste politiche.
Il disastro del marzo 2011 è l’oggetto di studio proprio per la peculiarità di questo
triplice evento e per gli effetti che da esso molti si aspettavano sarebbero scaturiti,
come la rinuncia del paese al nucleare, che invece non sono avvenuti.
Questo elaborato è frutto di uno studio su testi di diverso tipo. Per quanto riguarda
l’analisi generale sui disastri, un testo fondamentale per l’introduzione generale alla
teoria dei disastri, in quanto riassume molte delle teorie precedentemente formulate e
ne evidenzia di nuove con un linguaggio chiaro e comprensibile anche senza un
background antropologico ferrato, è Antropologia dei disastri del Professor Gianluca
Ligi.
Per quanto concerne invece la parte di analisi del caso di studio, le tipologie testuali
sono numerose: sono stati utilizzati articoli scientifici, articoli provenienti da
quotidiani online e saggi. L’utilizzo di testi di studiosi provenienti da campi di studio
differenti ha fatto sì che il tema fosse affrontato da diversi punti di vista, dando quindi
all’analisi una prospettiva più ampia. È stato quindi interessante vedere come da una
prospettiva storica venga affrontato questo tema con testi come: Un Giappone Post
11 marzo? Natura e artificio del disastro e Attivismo femminile e deperiferizzazione
del disastro nucleare nel Giappone post Fukushima di Rosa Caroli.
Per la corposa parte del testo riguardante il periodo dell’immediato post disastro sono
stati fondamentali testi come: Natural Disasters and Nuclear Crisis in Japan di Jeff
Kingston, professore e direttore del Dipartimento di Studi Asiatici alla Temple
University di Tokyo e 3.11: Disaster and change in Japan di Richard J. Samuels
professore di scienze politiche e direttore del Centro di Studi Internazionali al
Massachusetts Institute of Technology.
Per quanto riguarda un taglio più politologico si è fatto riferimento a testi come:
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Contemporary Japanese Politics: institutional Changes and power shift di Shinoda
Tomohito, professore di Relazioni Internazionali alla International University of
Japan. Sulla tematica degli accordi internazionali sulle questioni ambientali e del
ruolo del Giappone in essi sono stati utilizzati articoli scientifici tra cui, ad esempio,
Japan and the Kyoto Protocol: reconstructing ‘proactive’ identity through
environmental multilateralism di Michal Kolmas. Per approfondire poi le politiche
energetico-ambientali emanate dal governo Noda al governo Abe sono state utilizzate
come fonti primarie reperite dal sito web del Ministero dell’Ambiente giapponese o
della International Energy Agency; in qualità di fonti secondarie sono stati utilizzati
articoli scientifici che analizzano queste politiche come: Japan’s energy security
predicament post-Fukushima di Vlado Vivoda, ricercatore all’Università di
Queensland, Australia, specializzato sulle politiche economiche energetiche.
Infine, alcuni supporti video sono stati essenziali per una migliore comprensione
dell’evento catastrofico: sono stati visionati sia video amatoriali sia film prodotti
sull’argomento come Fukushima: A Nuclear Story di Matteo Gagliardi e 3.11:
Surviving Japan di Christopher Noland del 2013.
Le motivazioni che mi hanno spinto alla stesura di questa tesi sono molteplici. Prima
fra tutte l’esigenza di un argomento che potesse essere la giusta conclusione, non solo
del mio percorso universitario magistrale, ma del mio quinquennio all’Università Ca’
Foscari di Venezia, ovvero il poter coniugare le conoscenze acquisite durante la mia
laurea triennale in Lingua Giapponese con quelle acquisite durante la laurea
magistrale in Relazioni Internazionali con un focus sull’area asiatica. Inoltre, era forte
il desiderio di portare avanti lo studio di una tematica, quella dei disastri, iniziato già
durante la laurea triennale con un anno di studi alla Tohoku University di Sendai, in
Giappone, durante il quale sono riuscita ad entrare in contatto con alcune vittime del
disastro e a visitare i luoghi che ne sono stati scenario. Durante la mia permanenza in
Giappone ho avuto, poi, l’opportunità di approfondire queste tematiche partecipando
come delegata in rappresentanza del Giappone al Modello delle Nazioni Unite
organizzato dalla University of Foreign Studies di Kyoto, nel panel riguardante la
risposta ai terremoti in Asia. Ho potuto affrontare il tema anche da un’angolazione
letteraria con la mia tesi triennale dal titolo “Kazumi Saeki e le sue opere sul Grande
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Terremoto del Tohoku”: un’analisi dei testi di un autore di Sendai, Kazumi Saeki,
appunto, che ho potuto intervistare durante il mio anno in Giappone, e le cui tematiche
sono fortemente influenzate dagli eventi del 3.11.
Infine, ho approfondito il tema dei disastri durante il percorso di studi quinquennale
sulla sostenibilità al Collegio Internazionale Ca’ Foscari in un breve elaborato dal
titolo “The QSAND tool for sustainable reconstruction in the aftermath of a natural
disaster: its functionality and past tools”.
Quello dei disastri è un argomento che è entrato a far parte della mia carriera
universitaria quasi per caso, ma che ha enormemente segnato il mio percorso
coinvolgendo diverse discipline per lo studio di un tema che fa parte direttamente o
indirettamente del nostro quotidiano. Nostro ovvero di noi cittadini del mondo
globalizzato, che nel ventunesimo secolo ci percepiamo ancora inermi di fronte a dei
disastri di portata mastodontica.
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Strumenti preliminari

Il presente lavoro di tesi si apre con una sezione dedicata alla descrizione di alcuni
strumenti preliminari utili per comprendere la struttura teorica sulla quale sarà basata
l’analisi del Grande Disastro del Tōhoku del 2011. Verrà trattata la definizione di
disastro secondo il paradigma antropologico, un concetto che prende in
considerazione non solo l’evento catastrofico in sé, ma anche il grado di vulnerabilità
della società su cui esso si abbatte; in secondo luogo, verrà messa in evidenza la
funzione catalizzatrice, sociale e politica di un disastro. Infine, verranno presentate le
motivazioni per cui questa riflessione sul triplice disastro del marzo 2011 verrà
affrontata da una prospettiva sociale e politica e perché verranno prese come punto di
partenza le politiche energetiche e quelle ambientali.

Cos’è un disastro?

Innanzitutto saranno descritti gli apparati teorici che sono stati sviluppati sul concetto
di disastro: i due principali approcci allo studio della materia, la definizione
antropologica di disastro, quella di vulnerabilità e quella di percezione del rischio.
Il primo e più diffuso approccio allo studio dei disastri è quello tecnocentrico1, il quale
interpreta i disastri come mero evento fisico prendendo in considerazione solamente
gli effetti fisici che un disastro produce su persone e cose. Questo approccio,
solitamente applicato nelle discipline prettamente scientifiche quali l’ingegneria, le
scienze fisiche e quelle geologiche 2 , mette al centro della propria riflessione la

1

Ligi G., Antropologia dei disastri, Editori Laterza, Roma-Bari 2009. Pag.10.
Gianluca Ligi è professore associato di Etnografia sp., Antropologia Sociale sp. e Antropologia
culturale presso il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si
devono a lui i più recenti studi in lingua italiana sull’Antropologia del disastro e sulla percezione
sociale del rischio.
2
Ibid.
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razionalità tecnico-scientifica e descrive, ponendoli sullo stesso piano, l’agente
d’impatto fisico e i suoi effetti fisici diretti. Questo è il criterio di studio dei disastri
usato nelle ricerche ingegneristiche dedicate allo sviluppo di tecnologie sempre più
all’avanguardia per la prevenzione, come per esempio gli Early Warning Systems3
diffusi soprattutto sul suolo giapponese, e la risposta ai disastri naturali. Se da un lato
tali sistemi sono sempre più precisi e possono prevedere con largo anticipo il
succedersi di eventi disastrosi, dall’altro non sono riusciti a far sì che la vulnerabilità
delle popolazioni diminuisse. La ragione che ha amplificato la vulnerabilità delle
popolazioni giace nella prevalente sottovalutazione dei sistemi di allarme, essi infatti
nonostante informino la popolazione dell’imminente evento catastrofico possono non
essere efficienti se la popolazione non vi reagisce.
La definizione tecno-centrica di disastro non considera la società stessa su cui si
abbatte e per questo in un’analisi non solo geofisica di un disastro è ingannevole. A
questo proposito si veda la spiegazione che dà K. A. Western sulla concezione del
disastro:
“Da un certo punto di vista, un disastro diventa un disastro solo quando vengono
coinvolti uomini o ambienti creati dagli uomini. Una valanga in una valle disabitata
o un terremoto in Artide sono eventi geofisici, non sono disastri.”4
Quindi anche l’uomo, la società e i “suoi” luoghi fanno parte del disastro stesso
rendendolo, secondo K.A. Western, un “vero” disastro. Tuttavia, è necessario tenere
in considerazione che ogni società ha una diversa risposta ad un disastro, e che questa
risposta all’interno di una società si modifica nel tempo. Tutto ciò che descrive la
risposta che una data società può dare di fronte ad un disastro è chiamata
“vulnerabilità al disastro”.

Per descrivere un disastro esaustivamente occorre

prendere in esame, quindi, il legame e gli effetti tra un agente fisico (che sia naturale
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Sistemi preventivi di comunicazione dell’emergenza che, grazie a potenti tecnologie di
previsione, mettono al corrente la popolazione dell’imminente disastro. Inventati e ampiamente
usate in Giappone per terremoti e maremoti, che nonostante il preavviso si è notato che spesso
non sono serviti in quanto la percezione del rischio è divenuta tale solo alla vista effettiva del
problema (per esempio l’onda del maremoto) cfr. Ligi, Antropologia dei disastri.
4
Ligi G., Antropologia dei disastri, Editori Laterza, Roma-Bari 2009. Pag:3
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o tecnologico) e la vulnerabilità della società coinvolta in quel dato tempo.5
Tale relazione spiega come da un fenomeno fisico di uguale portata possano risultare
disastri di portata molto diversa a seconda della vulnerabilità della comunità colpita,
come ha evidenziato Gianluca Ligi nel suo volume “Antropologia dei disastri” 6 .
Questo dimostra quanto la popolazione e il territorio siano una componente cruciale
del disastro in sé e quanto sia importante comprendere la percezione del rischio di una
data comunità e un dato territorio: saranno questi fattori a influire sulla reale portata
del disastro. Il paradigma, quindi, secondo cui le conseguenze di un disastro sono già
intrinseche al territorio e alla società su cui si abbatte, perché dipendenti dalla loro
percezione del rischio e dalla loro vulnerabilità, sarà utile nell’analisi del Grande
disastro del Tohoku condotta nel presente elaborato.
Questa concezione di disastro, concepita grazie alla commistione di diverse discipline
quali la sociologia, l’antropologia e la geografia, è chiamata socio-antropologica.7
Essa si discosta fortemente dalla concezione di disastro tecno-centrica, in quanto vede
prima di tutto il disastro come un fenomeno sociale.
La concezione socio-antropologica di disastro è alla base di diversi approcci allo
studio dei disastri che Ligi raggruppa in tre grandi filoni, in base alla disciplina di
studi dal quale questi sono scaturiti. Questi tre filoni, schematizzati da Elisa Bianchi8,
sono l’approccio geografico o ecologico, l’approccio sociologico e quello prettamente
antropologico. La distinzione tra i tre approcci non è tuttavia netta dato che il tema si
presta ad un’analisi interdisciplinare Negli anni il maggiore sviluppo dell’approccio
socio-antropologico ha portato alla più dettagliata definizione del disastro
concettualizzata dall’antropologo Anthony Oliver-Smith e evidenziata nel testo di
Ligi:
“un disastro è un processo/evento che interessa la combinazione di agenti

5

Ligi G., Antropologia dei disastri, Editori Laterza, Roma-Bari 2009,pag: 18.
Ibidem. Pag: 20-24.
7
Ibidem. Pag 14.
6
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Bianchi E., “Uomo, rischio, natura: considerazioni intorno allo stato presente della ricerca”, in
Botta 1993, pp. 241-260. Cit. in Ligi Op.Cit. Pag:15.
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potenzialmente distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o naturale e una comunità
umana che si trova in una condizione di vulnerabilità socialmente o tecnologicamente
prodotta. Si manifesta in termini di percepita distruzione dei dispositivi che
assicurano il normale ottemperamento dei bisogni individuali e sociali di una
comunità, necessari per la sopravvivenza fisica, per l’ordine sociale e il
mantenimento del sistema di significati.9”
In questa definizione, oltre alla già citata relazione tra agente distruttivo e comunità
umana sul quale esso si abbatte, si fa riferimento alla vulnerabilità socialmente o
tecnologicamente prodotta. La vulnerabilità di un dato gruppo di persone non è infatti
statica, ma è frutto di processi, anche minimi, avvenuti anch’essi all’interno della data
comunità, che influenzeranno la sua risposta al disastro. Qualsiasi decisione politica,
ambientale, economica o sociale andrà a influenzare la vulnerabilità di una società,
anche se in principio nessun nesso sembra presente tra l’una e l’altra10.
Sempre seguendo la riflessione di Ligi11, possiamo quindi dedurre che il concetto di
vulnerabilità di una data comunità è connesso indissolubilmente alla sua percezione
del rischio, un passaggio cruciale per la comprensione antropologica del disastro.
La percezione del rischio è anch’esso un concetto particolare da affrontare e che
nasconde numerose insidie. La percezione di ciò che è rischioso è prima di tutto
differente per ogni data società, ciò che è rischioso è diverso ontologicamente da
persona a persona e da società a società, perché fa parte di quei costrutti soggettivi
che si formano con l’esperienza e l’educazione12. Questo è vero soprattutto perché,
come spiega Ligi:
“Il rischio non è una caratteristica fisica della realtà, un oggetto naturale, un dato di
fatto misurabile in senso assoluto, ma è una categoria cognitiva, un costrutto della

9

Oliver Smith A., “Disaster and Development”, in Environment urban Issue, n. 20. 1992. Citato
da Ligi Op.Cit. pag:16.
10
Ibidem.
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Ligi G., Antropologia dei disastri, Editori Laterza, Roma-Bari 2009. Pag:136
12

Si farà in seguito particolare riferimento a questo punto per quanto riguarda la percezione del
rischio sull’uso dell’energia nucleare in Giappone.
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nostra comprensione mediante il quale rappresentiamo correlazioni fra eventi
concreti così da poterli governare con tecniche particolari.”13
È questa concezione astratta che va ricercata e capita in modo da poter veramente
percepire la vulnerabilità di una società ad un dato agente fisico. Ed è questo, spiega
ancora Ligi, che fanno gli antropologi del disastro: analizzano e comprendono la
nozione locale del rischio.14 Giace in questo passaggio la difficoltà di comprendere
fino in fondo un concetto così labile ma strutturato nella concezione di una data
società. Questo costruirsi in divenire del concetto locale di rischio è influenzato dal
comportamento umano prima di tutto, che esso sia individuale, di gruppo o della
comunità intera15.
In conclusione, per prendere in considerazione questi concetti bisogna prima di tutto
decidere quale paradigma seguire, se quello prettamente scientifico (per esempio del
risk analysis16) che con un calcolo di probabilità e previsioni riesce a prevedere i rischi
di dati eventi, o se quello antropologico-culturale, non calcolabile, che mette al centro
Valori di riferimento e tradizioni culturali e storiche di una data comunità e nonché le
diverse modalità differenti di percezioni del rischio.
Infine, è importante notare il legame che si crea, nelle società moderne e
contemporanee, tra rischio e istituzioni quando si parla di responsabilità per un dato
disastro17. “I disastri (naturali o tecnologici)” spiega Ligi, “si intrecciano ormai con
la microfisica delle istituzioni”18, rendendo quindi impossibile scindere le due entità
in un’analisi approfondita di un disastro. Seguendo questo discorso possiamo arrivare
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Ligi G., Antropologia dei disastri, Editori Laterza, Roma-Bari 2009. Pag:136
Ibidem. Pag.73.
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Ligi, G. “Disastri e percezioni sociali di rischio.” in Ligi G. Percezioni di rischio. Pratiche
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a chiederci se esistano davvero disastri naturali, quindi completamente non influenzati
dall’azione dell’uomo o se invece più che naturali essi debbano essere comunque
chiamati “innaturali” in quanto l’uomo più o meno volontariamente ne è il fautore19.
Sulla base del legame esistente tra disastri e istituzioni politiche possiamo motivare la
scelta di condurre, in questo elaborato, un’analisi del disastro che consideri anche le
politiche energetico-ambientali.
Tutti questi spunti di riflessione, sintetizzati in questo sotto-capitolo, sono il primo
tassello necessario per la comprensione dei successivi capitoli e della struttura
generale di questo elaborato. Nel caso di studio, ovvero il triplice disastro del Tohoku,
non sarà considerato il disastro da una prospettiva tecno-centrica perché risulterebbe
riduttivo e fuorviante. Infatti, condurre l’analisi da una prospettiva socioantropologica, tenendo conto quindi delle caratteristiche della comunità colpita e
delle sue reazioni al disastro, ci permetterà di avere una visione più nitida degli effetti
del disastro sulle politiche energetico-ambientali e sulla società stessa. Inoltre, nel
nostro caso di studio sarà utile prendere in considerazione il concetto di percezione
del rischio per comprendere come la diversa percezione di due eventi disastrosi, in
questo caso il terremoto e lo tsunami, abbia prodotto delle vulnerabilità e danni
altrettanto diversi nei due eventi. Questo tema sarà affrontato più dettagliatamente nel
sotto-capitolo 2.320 di questo elaborato.

19

Ligi, G. “Disastri e percezioni sociali di rischio.”Cit., pag: 20

20

Cfr.pag:71 di questo testo.

22

Il disastro come catalizzatore sociale

Dopo aver chiarito la definizione di disastro secondo l’approccio socio-antropologico,
è necessario Considerare la funzione catalizzatrice del disastro ha una funzione
catalizzatrice sulla società su cui si abbatte. Questo concetto è già stato chiarito da
vari studiosi, come per esempio Gary A. Kreps che spiega:
“dato che i confini di un disastro rimangono sempre indefiniti e che essi includono
una larga parte di eventi ambientali, tecnici, e sociologici, non solo dopo il disastro
ma anche prima e durante, il disastro può essere pensato come un catalizzatore
sociale21.”
L’evento catastrofico, quindi, concentrato in un dato lasso di tempo e in un dato
spazio22 , repentino e quasi totalmente inaspettato, mette in luce certe sfaccettature
proprie della comunità colpita, impossibili da intercettare in un contesto di
quotidianità. Il disastro è infatti l’interruzione del quotidiano, che la comunità cerca
di ripristinare recuperando gli equilibri che sono stati “spezzati”. Ecco quindi che il
disastro viene definito catalizzatore sociale, perché è un evento che interrompe la
normalità, ed obbliga la società ad una riorganizzazione. Nel caos del disastro emerge
dunque una spinta al cambiamento.
La spinta al cambiamento sentita dalla comunità duramente colpita è rafforzata dal
bisogno di spiegazioni di ciò che è accaduto e perché è potuto accadere, soprattutto se
il disastro è dipeso da un errore umano. Infine, un nuovo bisogno di sicurezza, affinché
la popolazione viva convinta che un disastro così distruttivo non possa accadere più,
la spingerà verso un cambiamento.
È possibile che la popolazione si faccia portavoce della necessità di un cambiamento
all’interno degli organi ai vertici dello stato o di un cambiamento delle politiche
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perseguite dai vertici.
Ci sono fattori però che possono attenuare e anche ostacolare questo processo di
catalizzazione post-disastro. Per esempio, una leadership politica potrebbe
difficilmente accettare cambiamenti radicali all’interno della società che li vede ai
vertici.
Tra i vari fattori possiamo enumerare quello temporale, laddove ad esempio la
memoria di un disastro avvenuto in passato può perdersi a causa della bassa frequenza
di eventi catastrofici nel lasso di una vita umana.
Altri fattori attenuanti della forza catalizzatrice del disastro sono riconoscibili nell’
informazione, ovvero nella capacità dei mass media di modificare, distorcere e
rappresentare la realtà dei fatti. Essi sono soliti utilizzare, in questi casi, un linguaggio
o delle modalità per cui resta difficile, al pubblico finale, comprenderne veramente il
significato. Spesso i mass media contribuiscono alla disinformazione e al grado di
sensibilizzazione del pubblico verso il disastro. In altri casi, i mass media si fanno
anche fautori di una resa asettica della notizia non permettendo al pubblico di
comprendere fino in fondo l’accaduto.
Approcciando queste teorie generali al nostro caso di studio è possibile evidenziare
come, ad esempio, nel testo di Barbara Pizziconi Japanese discourse on Nuclear
Power23, sono elencate diverse azioni di banalizzazione dei media verso il disastro
nucleare di Fukushima:
“News media appeared keen to exercise censorship, for example, by blatantly
ignoring the new movements and their messages; by listing anti-nuclear NGO
organisations such as the CNIC only as a contact for tracking down missing persons,
and refraining from reporting their activities.24”
Anche il governo, infine, può attenuare, insieme all’azione dei media, la funzione
23
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catalizzatrice del disastro, ristabilendo l’ordine sociale che esso era andato a
corrompere. È infatti verso il governo e le forze politiche dominanti di un paese che
si dirige spesso la protesta sociale scaturita dal disastro soprattutto dopo i disastri
tecnologici. Il malcontento e la rabbia delle vittime si riversano contro i soggetti alle
cui decisioni politiche possono essere imputati i fattori scatenanti di un certo disastro.
In particolare per i disastri tecnologici, per esempio in disastri concernenti le centrali
nucleari, la rabbia delle vittime si incanala verso il governo centrale e gli esperti, che
si sono fatti carico delle scelte sulle politiche energetiche.
Esse vengono, allora, rimesse in discussione e ai governi vengono chieste le
motivazioni di scelte tanto pericolose. Le modalità con cui la società vuole
manifestare il suo dissenso, in queste circostanze, sono molteplici: dalle
manifestazioni, agli attacchi mediatici, oppure sotto altre forme, come la musica, la
letteratura, il cinema o l’arte.
Per quanto riguarda il caso che sarà analizzato in questo elaborato, diversi furono gli
attacchi al governo condotti attraverso lo strumento letterario. Fa da esempio la poesia
di J.D. McClatchy One Year Later frammentata e inquieta ma al tempo stesso di forte
denuncia:
“Ministers, tell me,
why did you think that power
Would stay where it was?
Aging cores collapse
Under waves of a future
No one can live in25.”
Conclusioni
Questo primo capitolo è stato necessario chiarire le basi su cui si muove l’analisi che
verrà svolta nel presente elaborato. Prima di tutto, infatti, il disastro verrà analizzato
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come un fenomeno socio-antropologico e non solo come mero fenomeno geofisico, al
fine di chiarire il legame tra il disastro e la società su cui esso si abbatte.
Il disastro sarà preso come punto di partenza per una riflessione più ampia: esso sarà
considerato come uno spartiacque tra due periodi allo scopo di comprendere il suo
ruolo di catalizzatore sociale, ovvero se esso ha innescato dei mutamenti nella società
giapponese e se e quali fattori ne hanno attutito l’azione.
Saranno dunque prese in considerazione le politiche ambientali ed energetiche, e le
reazioni che tali scelte innescarono sulla società e sulla comunità internazionale. Un
breve excursus sulle politiche energetiche ed ambientali dal dopoguerra al 2011, potrà
descrivere il contesto giapponese precedente al disastro, con cui confrontare quello
successivo al 3.11.
In particolare, le politiche energetiche, a seguito della crisi nucleare di Fukushima
Daiichi, furono al centro di accesi dibattiti ed influenzarono molte altre sfere della
politica giapponese. Sarà interessante, quindi, analizzare se il disastro ha indotto
qualche cambiamento non solo nella società ma anche nelle politiche energetiche o
se, solo nell’emergenza dell’immediato post-disastro, esse abbiano subito variazioni.
A tal fine verranno prese in considerazioni le politiche adottate dai governi succedutisi
dopo il disastro e i cambiamenti che queste ultime hanno prodotto.
Infine, verrà esaminata la società giapponese, a 7 anni dall’accaduto, e gli effetti che
il disastro ha avuto su quest’ultima. Saranno quindi analizzati il fenomeno della
“normalizzazione” che il governo e i mass media hanno messo in atto per far sì che la
crisi sembrasse superata e il nuovo rapporto tra società giapponese e vertici politici.
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Capitolo I

Il Giappone e l’Ambiente prima del 3/11

In questo capitolo il rapporto tra il Giappone e l’ambiente prima del disastro del
Tōhoku dell’11 marzo 2011 verrà affrontato da due diverse prospettive: quella politica,
con un focus sulle politiche ambientali ed energetiche promosse dal governo
giapponese, e quella sociale, attraverso un’analisi del rapporto tra la società
giapponese e le questioni politiche-ambientali.
In effetti il triplice disastro del Tōhoku può fungere da “spartiacque” nella storia
contemporanea del Giappone perché rappresenta un disastro sui generis. Il 3.11 è stato
un evento peculiare in quanto caratterizzato da tre diversi eventi catastrofici: il
terremoto di magnitudo 9.0, il più forte mai registrato in Giappone, il conseguente
maremoto, con onde alte dai 10 ai 40 metri, e il disastro tecnologico conseguente, una
crisi nucleare di livello 7, secondo solo al disastro di Chernobyl del 198626. Per queste
sue specificità, il disastro sembra aver segnato un momento di cambiamento non sono
nella fisica del territorio, ma anche nel profondo rapporto tra la società giapponese e
l’ambiente.
Nell’analizzare le politiche energetico-ambientali in Giappone, dal secondo dopoguerra al 3.11, saranno qui prese in considerazione le motivazioni per cui il governo
ha deciso di perseguire una strategia energetica primariamente nucleare e i
presupposti che condussero a certe reazioni post-disastro.
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1.1- Le politiche ambientali pre-disastro

Il Giappone, una volta terminata l’occupazione americana, diede inizio ad un processo
di sviluppo e di crescita economica sostenuta, seguendo i modelli europei e americani.
Grazie alla rapida crescita economica ed industriale, il Giappone entrò a far parte del
gruppo delle potenze internazionali27, guadagnandosi un posto anche nel G7 e poi del
G828 - un riconoscimento, quest’ultimo, che lo rese l’unico paese asiatico al tavolo
con le altre potenze mondiali, rappresentando quindi un ponte tra “occidente” ed
“oriente”29.
Tuttavia, come per altri paesi che in passato avevano perseguito uno sviluppo basato
sulla crescita industriale incontrollata30, anche il Giappone ha dovuto fare i conti con
il dilemma crescita/ambiente (di cui si dirà nel paragrafo successivo). Infatti, a fronte
delle prime preoccupazioni ambientali, dovute ad un ambiente inquinato e pericoloso,
anche il Giappone dovette adeguarsi ad introdurre misure di controllo
dell’inquinamento prodotto per salvaguardare l’ambiente e la salute della popolazione.
Il dilemma crescita/ambiente non è una problematica solo giapponese, ma un nodo
che dovettero affrontare, e ancora affrontano, tutti quegli stati che decidono di
perseguire una rapida crescita economica tramite l’industrializzazione.
Come spiegato da Jeffrey Broadbent:

27

Dobson H. “Japan at the Summit- Energy, climate change and a ‘Gaggle of Gs”, in Rethinking
Nature in Contemporary Japan: Science, economics, politics. Edited by Mariotti M., Miyake T.,
Revelant A. Edizioni Ca’ Foscari 2014, Venezia. Pag: 104.
28

“Il Gruppo dei 7 (abbreviato in G7) riunisce i Capi di Stato e di Governo delle 7 nazioni più
industrializzate del mondo. Ne fanno parte: (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia,
Regno Unito, Stati Uniti). Nella sua forma allargata alla Russia, il gruppo prende il nome di
G8”. Da: http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-comunitaria-einternazionale/organizzazioni-internazionali/g7-g8-g20-e-altri-gruppi-intergovernativi/
29

Dobson H. Op.Cit. pag:104

30

Faccio riferimento, per esempio, alla seconda rivoluzione industriale di fine Ottocento che mise
in moto un massiccio sviluppo industriale che portò, parallelamente ad una crescita economica
importante, ad un livello di inquinamento crescente e difficilmente controllabile.

28

“The GE dilemma (Growth/Environment) comes about when society’s economic
expansion exceeds nature’s ability to absorb society’s waste products, the dilemma
represents the inescapable conflict between two socially desirable goals: economic
productivity and environmental quality”31.
Il binomio crescita/ambiente rappresenta un’antinomia in quanto il desiderio di una
società di raggiungere i due obiettivi in maniera equilibrata è impossibile da
soddisfare. Così, con la massiccia industrializzazione dalla fine degli anni ’50 agli
anni ‘70, anche il Giappone, come altri paesi, in un contesto di massiccia
industrializzazione non si preoccupò dell’ambiente e della sua salvaguardia per far sì
che la crescita economica continuasse incontrastata e a pieno ritmo.
Negli anni del cosiddetto Jimmu Boom 32 (1955 al 1958), ovvero un periodo di
ricchezza e prosperità economica sostenuti, tra le risorse energetiche necessarie al
settore industriale al carbone si aggiunse il petrolio. Il suo utilizzo fu ritenuto
necessario in quanto i costi di estrazione del carbone aveva raggiunto un livello
elevato, mentre il petrolio greggio, non presente sul territorio ma importato dal Golfo
Persico aveva un prezzo in quel momento più economico. La transizione ad un uso
minore del carbone a favore del petrolio non aveva comunque modificato i risvolti
ambientali: entrambe queste fonti di energia, infatti, hanno in comune un alto tasso di
inquinamento33.
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A causa dell’intensa crescita economica che dagli anni ‘50 agli inizi degli anni ‘70
arrivò a superare il 10% annuo, il Giappone è stato riconosciuto da analisti
internazionali come Broadbend, un miracolo di progresso ma, al contempo, anche
come un grande “fiasco” ambientale34.

1.1.1 - Le prime leggi ambientali

I provvedimenti presi negli anni ’50 e ’60 per contrastare gli effetti dannosi per
l’ambiente che l’industrializzazione incontrollata stava provocando erano ancora
minime, sia da parte del governo che del settore industriale in sé. Ciononostante,
alcuni passi erano stati intrapresi per proteggere l’ambiente. Uno di questi fu
l’Ordinanza per la Prevenzione dell’Inquinamento delle Industrie di Tokyo: esso
obbligava le nuove industrie che volevano stabilirsi nell’area della capitale a ottenere
l’autorizzazione da parte del governo metropolitano. Questa autorizzazione era
necessaria per controllare che l’impatto ambientale della loro attività non fosse
insostenibile per la città, simili ordinanze furono poi attuate anche a Kanagawa e a
Fukuoka35.
Tuttavia, nonostante questi primi passi, affinché delle leggi sul controllo
dell’inquinamento vere e proprie fossero promulgate si dovette attendere fino alla fine
degli anni ‘60, quando la situazione ambientale si stava facendo insostenibile e non
era più possibile eludere questa problematica. Nel 1967 fu quindi promulgata la Legge
Fondamentale per la Prevenzione dell’Inquinamento Ambientale, la prima legge in
Giappone che controllasse ad ampio spettro e su più settori l’inquinamento
ambientale36.
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La legge, per quanto innovativa, era comunque incompleta perché non comprendeva
alcuna chiara regolamentazione su chi avesse il potere di decidere le misure da varare
per proteggere l’ambiente: essa non definiva le sanzioni e non indicava i cambiamenti
da dover apportare alla regolamentazione dell’industria che fino a quel momento
aveva prodotto un inquinamento senza incorrere in alcuna sanzione 37 . In più, una
clausola lasciava alle industrie una via d’uscita dalla regolamentazione sulla
produzione di inquinamento, la clausola dell’armonia:
“in conservation of the living environment, […] harmony with sound economic
development should be considered”38.
Nonostante l’attuazione di questa legge, i controlli restarono ancora troppo limitati
rispetto ai livelli di inquinamento che si erano formati nelle grandi città
dell’arcipelago e la clausola dell’armonia aveva creato una facile via di fuga per molte
industrie. In più, la preoccupazione popolare per i casi di malattie causati
dall’inquinamento si univa ormai a quella internazionale per un paese con un tale
livello di inquinamento39.
“The passage of the 1967 Basic Law for Environmental Pollution Control was a result
of the coalition-building in which a Ministry of Health and Welfare draft
(recommending strict industrial liability) had been emasculated by the economic
ministries and the business peak organizations to give priority to development over
the environment” 40.
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Questa acuta analisi di Yasuo Takao bene sintetizza come le scelte del governo
perseguissero l’interesse dello sviluppo economico e dell’industrializzazione anziché
focalizzarsi sulla prevenzione e sulla riduzione dell’inquinamento ambientale. A tal
fine, il governo sembrerebbe aver influenzato anche l’opinione pubblica a curarsi il
meno possibile del problema ambientale pubblicizzando lo smog delle grandi
metropoli come uno slogan positivo per il grande e repentino sviluppo del paese41.
Nonostante ciò, agli inizi degli anni ‘70, la mobilitazione sociale contro
l’inquinamento ambientale portò comunque alla perdita di consensi e di molti seggi
durante le elezioni al partito di maggioranza, il Partito Liberal Democratico (PLD),
conservatore e vicino alla lobby delle industrie. Avendo compreso che questo tema
aveva diminuito il consenso verso il partito, il Partito Liberal Democratico impostò
una nuova politica promuovendo leggi sull’ambiente più avanzate42. Così, nel 1970,
la Dieta43 , con la leadership del PLD, decise di emendare la legge sull’ambiente in
modo da renderla più organica ed effettiva, prima di tutto eliminando la clausola
dell’armonia. La nuova legge, che è rimasta in vigore fino al 1993, delineava le
responsabilità delle industrie, del governo e delle rappresentanze locali. Nonostante
questa legge simboleggi un’ondata di cambiamento e un maggiore presa di coscienza
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per quanto riguarda le questioni ambientali, i meccanismi di controllo furono lasciati
vaghi risultando poco effettivi. Allo stesso tempo, però, la legge era stata sostenuta
dal governo come finalizzata ad un completo risanamento degli indici di
inquinamento nella nazione. Proprio per le aspettative troppo alte e quasi idealistiche,
gli obiettivi della Legge Fondamentale per la Prevenzione dell’Inquinamento
Ambientale non furono raggiunti nell’interezza dei termini prefissati44.

1.1.2 - L’introduzione del nucleare

Nello stesso periodo, per ridurre l’uso delle materie prime troppo inquinanti e/o
costose, quali il petrolio e il carbone, furono costruite in Giappone le prime centrali
nucleari: Fukushima Daiichi e Mihama entrarono in funzione nel 1970, l’impianto di
Takahama nel 1974, la centrale nucleare di Genkai nel Kyushu nel 1975 e Hamaoka
nella prefettura di Shizuoka nel 197645.
Le motivazioni che portarono il paese alla scelta di introdurre la risorsa nucleare,
come prima risorsa per la produzione di energia all’interno del paese, sono molteplici:
prima di tutto la ricerca di un’energia a primo impatto pulita e non inquinante, come
potevano essere il petrolio o il carbone. La popolazione, che aveva avuto modo di
vedere gli effetti devastanti dell’impiego di queste risorse, come le malattie prodotte
dall’inquinamento nella metà degli anni ‘50, si oppose fortemente all’uso smodato di
carbone e petrolio reclamando un cambiamento radicale da parte del governo46.
Questione ancora più importante, il governo giapponese aveva la necessità di trovare
un mix di materie prime di energia in modo da assicurarsi una completa
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autosufficienza energetica. Infatti, nel 1973 si era verificata la prima crisi del petrolio
del secondo dopo guerra, con l’improvviso aumento del prezzo del greggio, da 3
dollari a 11,5 al barile. Questo aumento era stato causato dallo scoppio della Guerra
del Kippur iniziata il 6 ottobre 1973 in Medio Oriente47, tra Siria e Egitto da un lato,
appoggiati da tutti i paesi del mondo arabo e non filo-americani, e Israele dall’altro
supportato dagli Stati Uniti 48 . Per indebolire i loro avversari, i paesi dell’OPEC
(l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, fondata nel 1960, di cui fanno
parte la maggior parte dei paesi Medio-Orientali), impose l’aumento del prezzo del
greggio, da allora chiamato appunto oro nero, e la diminuzione delle esportazioni
verso i paesi che intendevano appoggiare Israele49.
Come per gli altri paesi industrializzati e in forte sviluppo economico in quegli anni,
anche per il Giappone questa crisi significò l’avvio di avanzate ricerche per trovare
fonti energetiche che non dipendessero dagli equilibri internazionali, ma solamente
dalla produttività interna50.
Inoltre, già dalla fine dell’occupazione americana, il Giappone aveva iniziato una
campagna orientata a ottenere il consenso popolare sul nucleare, appoggiato dagli
Stati Uniti, necessari per raggiungere il benestare all’uso del nucleare della
popolazione che, dopo le due bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki e del disastro
del Lucky Dragon nel 1954, poteva non essere favorevole ad una risorsa di cui già
aveva sperimentato gli effetti distruttivi. Il governo giapponese però, credeva
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fermamente nelle potenzialità della risorsa nucleare e fece il possibile per
implementare questa fonte di energia.
Allo stesso tempo, a livello internazionale, gli Stati Uniti, sotto l’amministrazione
Eisenhower, si facevano veicolo della campagna “Atoms for a dream” per
l’accettazione di un nucleare positivo, opposto a quello distruttivo che proprio loro
stessi avevano abbattuto sull’arcipelago 51 . Infatti, oltre alle due bombe atomiche,
considerate un “male necessario” dagli U.S.A. 52 , essi si resero responsabili di un
incidente nucleare a discapito di un peschereccio giapponese: questo episodio ebbe
luogo nel 1954 durante degli esperimenti statunitensi per una bomba a idrogeno
nell’Atollo di Bikini (Oceano Pacifico). Il peschereccio, chiamato appunto Lucky
Dragon, fu investito dalle radiazioni di quell’esperimento, condannando alla morte
improvvisa di un membro dell’equipaggio e a lunghe malattie per il resto dei marinai.
Le storie dei sopravvissuti e delle loro malattie ebbero un forte impatto mediatico in
tutto il Giappone e colpirono così tanto l’opinione pubblica, che l’uso del nucleare nel
paese sotto qualsiasi forma sembrava in quel momento impossibile53.
D'altronde, se gli Stati Uniti avevano attivamente sostenuto una costituzione che
privava il Giappone persino di mantenere un esercito, allo stesso modo sostennero
l’introduzione della risorsa nucleare nel paese perché anch’essa rappresentava una
mossa che avrebbe favorito gli interessi statunitensi.
Nel suo discorso dell’8 dicembre 1953, Eisenhower si rivolse al mondo, negli assetti
post-seconda guerra mondiale, evidenziando come gli Stati Uniti fossero in cerca della
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pace mondiale, grazie anche all’uso del nucleare come fonte di energia economica e
pulita:
“The United States would seek more than the mere reduction or elimination of atomic
materials for military purposes. It is not enough to take this weapon out of the hands
of the soldiers. It must be put into the hands of those who will know how to strip its
military casing and adapt it to the arts of peace.
To hasten the day when fear of the atom will begin to disappear from the minds the
people and the governments of the East and West, there are certain steps that can be
taken now. […]
The United States is prepared to undertake these explorations in good faith. Any
partner of the United States acting in the same good faith will find the United States
a not unreasonable or ungenerous associate.”54
Gli Stati Uniti, in questo discorso sapientemente studiato, presentarono il nucleare
come una fonte di energia che, se assoggettata all’arte della pace e non della guerra,
può avere dei risvolti più che positivi. Il Presidente Eisenhower, augurandosi la fine
della visione negativa dell’atomo, e ricercando soprattutto di raccogliere alleati nella
ricerca delle modalità migliori per l’uso pacifico dell’energia nucleare, promise
apertamente, usando però una doppia negazione, che qualunque stato avrebbe
imboccato la via del settore nucleare avrebbe trovato negli U.S.A. un alleato generoso
e ragionevole, offrendo quindi a quei paesi un rafforzamento del legame con il blocco
“occidentale”.
Il programma nucleare di Eisenhower era inizialmente destinato ai paesi in via di
sviluppo, ma anche il Giappone, un paese già in accelerato sviluppo economico, filoamericano e in cerca di un’energia alternativa per supportare la crescita del settore
industriale, sembrò un destinatario valido 55 . Da parte sua, anche il Giappone era
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fortemente interessato a quella risorsa così “pulita” e a basso costo, come dimostrato
da anni di studi sulle potenzialità del nucleare56,
Furono quindi approvati i fondi dalla Dieta per inaugurare un Comitato sull’energia
nucleare e fu redatta la Legge Fondamentale sull’Energia Nucleare, cercando intanto
di influenzare i media a promuovere la campagna del nucleare “positivo” 57 .
L’argomento si prestava bene all’influenza dei media, dato che l’opinione pubblica
era impossibilitata a capire dettagliatamente tutti i meccanismi dell’energia nucleare
data la segretezza e l’alta specializzazione del tema58.
Sull’onda della campagna americana pro-nucleare, il Giappone e i suoi attori del
settore nucleare si impegnarono, in quegli anni, a capovolgere totalmente la
percezione del nucleare negli animi giapponesi, nonostante le recenti tragedie
atomiche. Portavoce di questo cambiamento fu senza dubbio Shōriki Matsutarō59, il
fondatore della Nippon Television Network, proprietario dello Yorimi Shinbun e
fautore di propaganda sulle questioni energetiche totalmente dedicata al nucleare60.
Fu proprio lui a ideare e sponsorizzare la campagna di chiarificazione e informazione
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sui benefici del nucleare, tramite la mostra nazionale su “L’uso del nucleare” nel
195561.
Questo propaganda finalizzata a modificare la percezione dell’energia nucleare si
incentrò intorno a quattro parole chiave: sicurezza, efficienza energetica, pulizia e
basso costo 62 , declinate poi nelle modalità percepite come le più influenti e
convincenti dai media.
Il tema della sicurezza fu declinato prima di tutto da un film promozionale della
TEPCO (Tokyo Electric Power Company), nel 1987, sulla centrale nucleare di
Fukushima, in cui “la parola anzen

(sicurezza) è ripetuta e inserita in ogni parte

del video”, accompagnata da un lessico trionfale e una musica evocativa delle migliori
gesta dei supereroi 63 . Allo stesso modo furono introdotti e distribuiti nei musei
dedicati all’ energia nucleare alcuni video, commissionati dalla JAEA (Japan Atomic
Energy Agency), dove l’energia nucleare era rappresentata e spiegata attraverso i
cartoni animati. L’uso di un vocabolario per bambini e l’incarnazione del nucleare in
personaggi animati mirava a scalfire l’idea della pericolosità dell’energia nucleare
radicata nel popolo giapponese64.
Nel corso dei primi anni, mentre le maggiori centrali venivano costruite, fu costruito
quindi anche il consenso tra la popolazione, dimostrando la presunta sicurezza e
l’importanza dell’uso del nucleare per un paese nel pieno del suo sviluppo. La
necessità del paese di assicurarsi un mix di risorse che potessero supportare tale
sviluppo senza dover prescindere dagli equilibri mondiali e la necessità di sostituire il
carbone e il petrolio con un’energia “pulita” spinse il governo a ricorrere a questa
risorsa.
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Inizialmente, però, mentre il consenso verso il nucleare era ancora labile, fu
difficoltoso per il governo e le compagnie che si sarebbero occupate delle centrali
trovare aree dove poter ubicare queste enormi città nucleari.
Un caso esemplare è quello della nascita della centrale di Fukushima Daiichi, di
proprietà della TEPCO. In principio, infatti, nell’area di Fukushima erano situate le
miniere di carbone Joban, che però, con l’aumento dei costi di produzione, avevano
terminato la propria attività, portando la zona ad un impoverimento repentino.
Al fine di migliorare l’economia locale, la TEPCO, il governo locale e i cittadini si
accordarono perché la nuova centrale nucleare fosse stabilita in quell’area, dove
peraltro era presente una base militare dell’Aviazione giapponese in disuso, che
poteva fungere da edificio primario65. Come risultato, i quattro reattori della centrale
di Fukushima Daiichi cominciarono ad essere operativi nel 1971, senza alcuna
significativa opposizione da parte della popolazione, che piuttosto si mostrò
favorevole alla nuova ricchezza che la centrale poteva portare in quell’area.
Un ulteriore evento spinse il Giappone ad aumentare le percentuali di energia prodotta
da quella fonte: questo evento fu la seconda crisi energetica del 1979, causata dalla
rivoluzione iraniana di quell’anno. Il Giappone così, non volendo più rischiare un
aumento dei prezzi delle materie prime, modificò le quote di utilizzo delle risorse
energetiche.
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Figura 1 - Grafico dell'energia prodotta in Giappone, International Energy Agency.66

Dal 1971, infatti, la produzione di energia dalla risorsa nucleare iniziò la propria
ascesa (come dimostra il grafico n.1), fino ad arrivare verso la fine degli anni ’90 al
proprio culmine, con circa cinquantaquattro reattori attivi nell’arcipelago.
Costantemente alla ricerca di fonti di energia pulite e a basso costo, negli anni ‘70, il
Ministero dell’Economia, dell’Industria e del Commercio (METI) finanziò uno studio
chiamato Sunshine Program, al fine di sviluppare l’uso di altre risorse di energia:
principalmente furono sviluppati studi approfonditi sul solare, il geotermico e
l’idrogeno67. Queste energie rinnovabili, però, non erano comparabili al basso costo
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e alla potenzialità del nucleare e furono quindi relegati, fino al 3.11, ad una produzione
di nicchia.
Dopo l’inizio dell’introduzione del nucleare, furono fatti altri passi avanti verso la
salvaguardia dell’ambiente da parte del governo, ma senza più la pressione popolare,
resa più tenue dalla continua propaganda governativa, i suoi sforzi non portarono a
cambiamenti così radicali. Tuttavia, nel 1971 fu fondata l’Agenzia per l’Ambiente, un
organo non ancora parte di un ministero indipendente ma appartenente al livello subministeriale, quindi dipendente ancora dalle decisioni di altri ministeri anche per
quanto riguardava le problematiche ambientali. Da quest’agenzia, nel 2001, nacque
l’attuale Ministero dell’Ambiente,

(Kankyō-shō). In pochi anni dalla sua

istituzione, i tecnocrati funzionari di quest’agenzia, attivi partecipanti delle
conferenze internazionali sulle questioni ambientali, iniziarono ad avere un ruolo
sempre più importante anche nel dibattito interno, nonostante le decisioni finali
continuassero a dipendere da altri ministeri68.
L’istituzione di questa agenzia segnava l’inizio di un nuovo periodo in cui, a livello
politico, le questioni ambientali venivano prese in considerazione. Nonostante ciò,
come accennato, l’agenzia non fu elevata a rango di ministero fino al 2001 e questo
dimostra quanto le questioni ambientali fossero considerate di “secondo ordine”
rispetto ad altre problematiche.

1.1.3 - Gli impegni internazionali

Negli anni ‘80 le preoccupazioni verso l’inquinamento diminuirono, dato che la
maggior parte della popolazione viveva nella grande opulenza del boom economico
industriale giapponese. In aggiunta, i casi che avevano mostrato gli effetti nocivi
dell’inquinamento si erano attenuati e la consapevolezza di avere implementato
risorse apparentemente pulite, come il nucleare, aveva taciuto le opposizioni,
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nonostante fossero state attuate politiche ambientali poco efficienti. Il problema
ambientale fu, in qualche modo, oscurato dalla paura di un nuovo aumento dei prezzi
delle risorse energetiche, acutizzata dalla seconda crisi petrolifera del ‘79.

Di

conseguenza, i fondi, inizialmente a favore delle ricerche per la diminuzione
dell’inquinamento, furono riassegnati alla ricerca per l’efficienza energetica. Una
ricerca questa che enumerava tra gli obiettivi la diminuzione dell’inquinamento
prodotto dall’uso di carbone e petrolio, ma solamente come secondo fine69.
Nei primi anni ‘80 intanto, il Partito Liberal Democratico aveva riacquistato buona
parte dei suoi voti, sia localmente che a livello nazionale, e la sua riconferma al
governo gli permise di perseguire il vecchio paradigma che si interessava
minimamente delle politiche ambientali, ma anzi puntava ad uno sviluppo industriale
ancora imponente.
In effetti, l’unione di idee strategiche, ovvero l’utilizzo di energie più economiche e
prodotte in Giappone da una parte e il focus su una maggiore efficienza energetica
funzionò, portando ad una drastica diminuzione dell’inquinamento in appena 10 anni70.
Un fattore importante che deve essere preso in considerazione per comprendere il
cambiamento nelle politiche ambientali del paese in questi anni è il ruolo
internazionale del Giappone.
Con il boom economico, lo sviluppo accelerato e l’appartenenza al blocco di influenza
americana, il Giappone era entrato a far parte delle grandi potenze mondiali, in quel
momento l’unico paese in Asia ad eguagliarsi con i paesi occidentali, ottenendo così
un ruolo centrale nella politica internazionale. Così, mentre in Giappone si erano
affievolite le richieste da parte della popolazione per il miglioramento delle politiche
ambientali, lo stesso non era successo negli altri paesi sviluppati, che quindi, anche a
livello internazionale, si stavano conformando per attuare riforme sempre più a favore
della protezione ambientale. Per esempio, nel 1988 alla Conferenza di Toronto sul
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Cambiamento Climatico71 fu inserito il tema del cambiamento climatico nell’agenda
politica internazionale e fu reclamata la riduzione dei gas serra del 20% sotto i livelli
del 1988 in 15 anni72.
In queste circostanze, il Giappone, nonostante internamente non avesse ricevuto
pressioni per sottostare a politiche di quel genere, non poteva mostrarsi disinteressato
ai temi ambientali per non perdere il suo ruolo di potenza economica nella comunità
internazionale; era infatti già stato criticato da buona parte delle potenze occidentali
per la sua politica di esportazione delle industrie inquinanti nel Sudest Asiatico73.
Così, con l’avvento degli anni ‘90, il Giappone proseguì con la sua politica ambientale
soprattutto per quanto riguardava l’aspetto internazionale, cooperando con la
comunità mondiale per il “bene comune”, spinto più di tutto dall’obiettivo di
raggiungere un equilibrio tra il mantenimento del ruolo di leadership internazionale e
non obbligare gli stakeholder locali a modificare i meccanismi di produzione e
sviluppo. Come spiega Yasuo, infatti, il Giappone si impegnò sì a ridurre le emissioni
di CO2 per diminuire la pressione estera sulle proprie politiche, ma i risultati che il
Giappone raggiunse nella diminuzione di CO2 era dovuta soprattutto all’efficienza
energetica nei settori dei trasporti e delle abitazioni. I settori più inquinanti, quello
commerciale e industriale, non avevano fatto nette modifiche nella percentuale di
emissioni e per questo gli altri settori riuscivano a stento a riequilibrare la performance
statale74.
Per quanto riguarda la cooperazione internazionale sul tema ambientale, in quegli anni,
il Giappone si impegnò nel donare know-how e training tecnici per aiutare i paesi in
via di sviluppo a migliorare le loro performance ambientali. Contribuì inoltre in
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maniera massiccia agli Official Development Assistance loans (ODA), fondi di
assistenza alla ricerca, per quanto riguardava i temi del cambiamento climatico75.
Impegnato nel dimostrarsi fautore di una nuova politica ambientale, il Giappone, il 19
novembre 1993 emanò una nuova Legge Fondamentale per l’Ambiente, in giapponese
(Kankyō kihon-hō), che apriva le porte alla svolta nelle politiche
ambientali giapponesi. Formulata per migliorare la legge emendata nel 1970, questa
Legge era più accurata nel facilitare la prevenzione dell’inquinamento ambientale,
prescrivendo i doveri sia della comunità che del governo. La Legge introdusse tre
nuovi argomenti cruciali nell’affermare politiche ambientali più efficienti: la
consapevolezza che l’ambiente deve essere preservato per le future generazioni, la
prevalenza dell’ambiente su un’industrializzazione e uno sviluppo insostenibile e,
infine, l’importanza della cooperazione con altre nazioni per preservare l’ambiente76.
Sulla scia della cooperazione internazionale per la preservazione dell’ambiente, come
auspicato nella nuova legge del 1993, dopo la partecipazione alla COP 277 che terminò
con scarsi risultati, il Giappone decise di dimostrare ancora di più il suo ruolo centrale
su questi temi ospitando a Kyoto la COP 3 nel 1997. Fu al termine di quei negoziati
che fu stilato il noto Protocollo di Kyoto, un trattato internazionale riguardante le
strategie per combattere il cambiamento climatico, compilato durante le negoziazioni
della COP 3 ed entrato in vigore nel 200578.
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Il Giappone, paese ospitante dei negoziati, si era preparato all’idea della redazione di
un documento cruciale per il cambiamento climatico, in modo, finalmente, da
dimostrare il suo ruolo da protagonista nelle tematiche ambientali globali79.
A questo proposito, alcuni esperti attribuirono la scelta del Giappone di fare da
capofila per queste riforme al suo antico rapporto con la natura e il naturalismo
intrinseco alla sua società, nonostante le precedenti politiche ambientali attuate dal
paese non facessero supporre le stesse intenzioni80.
Non c’erano veri e propri interessi per la politica interna nel promuovere il protocollo,
anzi, esso era controcorrente con gli interessi delle industrie e quindi in direzione
opposta alle politiche economiche giapponesi degli ultimi decenni. Questi sono i
motivi per cui, per evitare che il trattato fosse siglato, le lobby industriali locali
esercitarono quanta più pressione possibile sul governo, senza però raggiungere il
risultato sperato81.
Il Giappone, quindi, non aveva interessi interni per ratificare il trattato, ma a livello
internazionale, voleva dimostrare di meritarsi a ragione il ruolo di portavoce delle
politiche ambientali internazionali. Un altro attore, però, era in contrasto con questa
linea di azione: gli Stati Uniti. Dal secondo dopoguerra, il Giappone non aveva mai
preso una posizione di politica internazionale che non fosse in linea quella statunitense.
Stavolta, invece, gli Stati Uniti erano pronti a non far parte dei paesi firmatari del
trattato, in quanto una riduzione così netta delle emissioni avrebbe ostacolato troppo
la loro economia82.
Il Giappone, nella figura del Primo Ministro Ryūtarō Hashimoto83 si mostrò vincente,
facendo da negoziatore tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea che, più di tutti gli altri
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membri, spingeva per alte percentuali di riduzione delle emissioni. Il primo Ministro
persuase, difatti, gli Stati Uniti e l’U.E a firmare l’accordo con la riduzione del 6%
per il Giappone, l’8% per l’U.E e il 7% per gli U.S.A. 84 . Così concluse il Primo
Ministro nel primo discorso alla Dieta subito dopo la firma del protocollo di Kyoto,
gioendo al raggiungimento di un accordo:
“Protecting the global environment so that we may hand it on to our descendants is
one of our heaviest responsibilities. The world reached a major agreement toward
the prevention of global warming”85.
Nel dettaglio, il Protocollo prevedeva l’obbligo della riduzione di emissioni di gas
inquinanti, prefiggendosi di diminuire dell’8% la CO2 entro il 2012, rispetto ai livelli
del 1990. A seguito delle negoziazioni, furono stabiliti, come accordo principale, la
riduzione obbligatoria delle emissioni da parte degli stati ratificanti, secondo due
gruppi distinti di paesi: il gruppo Annex 1 e il gruppo Non-Annex 1 (la figura 2 mostra
i maggiori paesi dei due gruppi e le loro emissioni di CO2 pro capita nel 2003).

Figura 2 - Emissioni delle nazioni pro capita nel 2003 e suddivisione dei paesi in Annex1 e non-annex1, prodotto dal
Ministero dell’Ambiente giapponese nel 2006.86
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Il gruppo Annex 1, che comprendeva la maggior parte dei paesi sviluppati, prevedeva
l’obbligo di riduzione (i livelli di riduzione si differenziavano poi da paese a paese);
il gruppo Non-Annex 1 comprendeva invece i paesi in via di sviluppo o emergenti,
che non avevano obblighi veri e propri ma siglavano l’impegno a mettere in atto delle
politiche contro il cambiamento climatico. Per raggiungere ugualmente gli obiettivi,
nel caso in cui un paese fosse impossibilitato, erano stati ideati dei meccanismi di
supporto, quali l’Emission Trading System e il Clean Development Mechanism87.
È da notare che l’efficacia del trattato era già vacillante al momento della firma, dato
che la Cina, già da allora uno dei paesi più industrializzati, rientrava nel secondo
gruppo del protocollo. Essa venne a mancare del tutto nel momento in cui George W.
Bush divenne il presidente degli Stati Uniti nel gennaio 2001, annunciando, dopo tre
mesi al potere, l’uscita dal Protocollo88.
Con questi presupposti, il Giappone doveva decidere se seguire le orme del suo alleato
o rafforzare il suo ruolo di pioniere nelle politiche ambientali internazionali. La
decisione di perseguire la seconda opzione e ratificare il protocollo avvenne solo dopo
che l’Unione Europea consentì al Giappone di evitare le sanzioni punitive per i target
non raggiunti e di avere, inoltre, un bonus grazie al sink biosferico89. In questo modo,
il Giappone mostrò al mondo una nuova sfaccettatura di sé, ovvero di fautore attivo
delle politiche ambientali90.
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Il Giappone entrava così nel nuovo millennio politicamente impegnato nel contesto
internazionale per quanto riguardava le questioni ambientali, come ad esempio la
ratifica del Protocollo di Kyoto e l’Agenda 21 firmata a Rio de Janeiro nel 1992 per
la riduzione del cambiamento climatico. Anche a livello locale aumentarono i progetti
per la riduzione civile di uso di agenti inquinanti e la diminuzione nell’uso di energia
con campagne come quella chiamata “Cool biz”, che incentivava la riduzione dell’uso
di aria condizionata negli ambienti di lavoro91.
Seguendo questa linea di massiccia riduzione delle emissioni, nel 2009 durante la
COP15 tenutasi a Copenaghen, il governo giapponese, allora nelle mani del Partito
Democratico Giapponese (DPJ), aveva assicurato la diminuzione del 25% delle
emissioni di gas serra dai livelli del 1990 entro il 2020.
Per il Giappone, la COP15 rappresentò un nodo cruciale per la lotta internazionale
all’inquinamento; “A fair and effective international framework in which all major
economies participate […] on agreement on ambitious targets by all the major
economies”92. Il Giappone si pose, infatti, dei target tra i più impegnativi nel gruppo
dei paesi sviluppati, raggiungibili secondo il governo con l’uso esteso dell’energia
nucleare93.
Copenaghen segnò l’inizio di un nuovo criterio degli accordi internazionali alle
questioni ambientali: dall’idea della COP3 di porre degli obblighi alle nazioni,
modalità che può sembrare efficace ma allo stesso tempo che rende ostica la ratifica
degli stati con maggior percentuale di emissioni, si passò ad un meccanismo che
comprendeva percentuali di riduzione non obbligatori. Simboleggiò quindi il
passaggio ad una nuova filosofia per l’approccio internazionale alla lotta al
cambiamento climatico.
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1.1.4 - La Strategia Energetica del 2010

Nel 2010 fu stilato il Piano Strategico per il Settore Energetico dal Ministero
dell’Economia, del Commercio e dell’Industria, un documento sulle future politiche
energetiche giapponesi, che il ministero si ripromise di revisionare almeno ogni tre
anni. In accordo con la Nuova Strategia per la Crescita, stilata nel dicembre 2009 e
poi rivista più volte, che auspicava una crescita economica basata sullo sviluppo del
settore energetico, il Piano conteneva una riforma del sistema energetico industriale e
civile e inquadrava come obiettivi cruciali l’autosufficienza energetica, la protezione
ambientale e la fornitura efficiente di energia94,(come si può vedere dalla figura 3).

Figura 3- Mappa dei punti principali della Strategia per le politiche energetiche del 201095.

L’idea di favorire la crescita economica attraverso il settore energetico e di riformare
quest’ultimo rappresentava il nodo innovativo di questa strategia rispetto a tutte quelle
precedenti96. I target della strategia erano anch’essi innovativi e molto ambiziosi. Essa,
infatti, prevedeva di raddoppiare la percentuale di autosufficienza energetica (al 18%
nel 2010) e di diminuire la percentuale di combustibili fossili provenienti dall’estero,
che nel 2010 ammontava al 74%97: tutto questo aveva il fine di elevare la percentuale
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di indipendenza energetica 98 dal 38% 99 al 70% nel 2030 100 . Inoltre, la strategia
puntava all’aumento della percentuale di risorse di energia a zero emissioni fino al
70% (nel 2010 era solo al 34%), alla diminuzione delle emissioni di CO2 nell’ambito
residenziale e al miglioramento dell’efficienza energetica nel settore industriale. Lo
scopo ultimo della Strategia era quello di ridurre le emissioni complessive di CO2 del
30% entro il 2030101.
La Strategia Energetica del 2010 prevedeva, quindi, l’aumento della produzione e
dell’utilizzo dell’energia nucleare che nel 2030 avrebbe sopperito al fabbisogno
energetico del paese per il 50%. Di conseguenza, l’aumento nell’uso dell’energia
nucleare avrebbe ridotto le emissioni dell’80% entro il 2050 102 . Questa strategia
sembrava quindi aver trovato una soluzione per la diminuzione repentina di emissioni;
questo però a costo di utilizzare in maniera massiccia una risorsa con risvolti
potenzialmente pericolosi.
Come sarà evidenziato nel capitolo IV, nel 2014 la strategia fu revisionata assumendo
obiettivi strutturalmente differenti a causa del disastro stesso e delle proteste contro il
nucleare.
In conclusione, in questo sotto-capitolo sono stati presi in esame, in ordine
cronologico, gli sviluppi fondamentali delle politiche energetico-ambientali in
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Giappone, dall’emanazione delle prime leggi interne a tutela dell’ambiente,
all’istituzione prima dell’Agenzia e poi del Ministero dell’Ambiente, fino ai trattati
internazionali inerenti ai problemi ambientali e alle ultime strategie ambientali ed
energetiche stilate dal governo prima del disastro del Tōhoku.
Sulla base di tali premesse sarà poi possibile esaminare gli sviluppi delle politiche
energetiche e ambientali dopo il disastro, per evidenziare quali cambiamenti un
disastro così peculiare ha potuto produrre.
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1.2- La società giapponese e le questioni energetico-ambientali prima del 3.11

Come emerso dall’analisi delle politiche ambientali adottate dal Giappone dal
dopoguerra all’anno precedente al triplice disastro del Tōhoku, il Giappone si è
distinto per una ambigua politica ambientale, più interessata allo sviluppo economico
che alla protezione ambientale. Tuttavia, con il procedere dello sviluppo economico
ed industriale, l’inquinamento e le sue conseguenze sono diventati così evidenti che
fu inevitabile per il governo, spinto dalla disapprovazione popolare, emendare alcune
leggi in modo da renderle più efficaci per la protezione ambientale.
Sembra opportuno sottolineare che né nell’idea di emendare leggi per la salvaguardia
ambientale né nella decisione di sviluppare risorse energetiche a basso costo, sicure e
anche pulite, l’aspetto ambientale vero e proprio e la cura per l’ambiente come tale
vengano messi in primo piano.
L’idea, quindi, di un Giappone legato in maniera simbiotica alla natura risulta uno
stereotipo, anche quando si evidenzia l’excursus delle politiche ambientali: le
politiche divengono a servizio dell’ambiente solo quando questo è richiesto dagli
equilibri internazionali e/o dalla pressione popolare.
A livello popolare, l’attenzione per l’ambiente sembra essere diffusa solo in periodi e
circostanze limitati, ad esempio, in seguito alle morti per inquinamento degli anni
‘80103. Queste ondate di differente interesse verso le questioni ambientali da parte di
una popolazione in genere vengono definite da Anthony Downs “issue-attention
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cycle” 104 ed alcuni studiosi hanno individuato questa ciclicità anche nella storia
contemporanea giapponese105.
La teoria dell’“issue-attention cycle” prevede che una popolazione si interessi a certe
problematiche in periodi ciclici formati da momenti di disattenzione alle questioni e
periodi di alto interesse dovuti ad eventi eclatanti (come le morti per inquinamento o
per l’uso di materiali nocivi alla salute)106. Secondo Mason, l’attenzione della società
giapponese ai problemi energetico-ambientali ha appunto momenti di alto interesse,
spesso come reazione ad eventi improvvisi, intervallati da periodi di disinteresse107
Per quanto riguarda le questioni energetiche fu, infatti, dopo la metà degli anni ‘90
che, con l’avvicendarsi di incidenti verificatisi in alcune delle centrali nucleari attive
sul territorio, nacquero i primi movimenti anti-nucleare e fu creato il Centro
d’Informazione sul Nucleare per i cittadini, un’organizzazione non governativa
dedicata all’informazione e alla ricerca del consenso per un mondo libero dall’energia
nucleare108. L’organizzazione No Nukes Plaza Tokyo109 fu fondata nel 1989 da alcuni
cittadini di Tokyo i suoi sostenitori protestarono, infatti, contro il nucleare già nel
periodo successivo al disastro di Chernobyl.
Infine, anche nel 2006 e nel 2008 altre campagne di protesta, come per esempio Stop
Rokkasho110, presero vita e si svilupparono. Tutte queste proteste ed organizzazioni,
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per quanto non permisero l’apertura di tutte le 95 centrali che erano state pianificate
nel dopoguerra, non assunsero, fino al marzo 2011, una grande popolarità né a livello
locale né internazionale.
Per quanto riguarda le questioni prettamente ambientali, un vero e proprio interesse
che provocasse proteste popolari sorse solo all’inizio del 1960, a causa dell’intensivo
inquinamento e le morti che ne erano conseguite111. Fu poi a cavallo tra gli anni ’60
e’70 che la diffusa protesta contro la costruzione dell’aeroporto di Tokyo a Narita
riaccese l’interesse e la mobilitazione sociale contro le scelte del governo. Durante
tutto il decennio seguente fino al 1980, furono registrati quasi 3000 movimenti tra
quelli che protestarono contro l’inquinamento furono112.
Dagli anni ’80, con il boom economico, le questioni ambientali vennero in qualche
modo accantonate dalla società. Come dimostrato in una serie di interviste condotte
nel 1993, il Giappone risulta il paese con la più bassa percentuale di abitanti a favore
di battaglie ambientali e incentivi per la salvaguardia dell’ambiente113.
Fu solo dalla fine degli anni ’90 che una serie di incidenti ambientali ha riacceso
l’attenzione sulla questione, anche grazie alla frequente pubblicizzazione della
tematica ambientale nei maggiori mass media. Un’attenzione che sì ha catalizzato la
nascita di nuovi movimenti ambientali, ma che evidenzia ancora una volta come
l’interesse per queste tematiche tenda a emergere solo in determinate circostanze.
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La relazione tra il Giappone e le questioni energetico-ambientali risulta quindi,
almeno per quanto riguarda la contemporaneità, molto controversa: la cronologia
delle politiche ambientali mostra come esse siano condotte dagli interessi della
crescita economica e non da quelli dell’ambiente, così come l’attenzione popolare e
lo sviluppo di movimenti sociali non siano spinti in favore dell’ambiente se non in
determinate circostanze.
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Capitolo II

Il 3.11 e l’immediato post-disastro
In questo capitolo saranno delineati diversi aspetti del triplice disastro del Tōhoku: in
primo luogo, verranno descritti gli eventi che si sono susseguiti l’11 marzo 2011; poi,
verranno riportate le prime reazioni nell’immediato post-disastro, non solo quelle del
governo e della popolazione ma anche della comunità internazionale. Infine, verranno
analizzate le percezioni del disastro e le reazioni politiche e sociali nei periodi
successivi al disastro.
Questo capitolo delineerà pertanto il contesto dei primi momenti conseguenti al
disastro e degli effetti immediati che esso provocò sulle politiche energeticoambientali e sulla società giapponese.

2.1 - L’entità del disastro

L’11 marzo 2011, alle 14:46 locali, un sisma di magnitudo 9,0, con epicentro in mare
di fronte alla regione del Tōhoku, colpì il Giappone. Nonostante la forza del terremoto,
la maggior parte degli edifici della regione rimasero intatti, data la consapevolezza
dell’alto rischio sismico di quell’area, il conseguente alto grado di preparazione dei
cittadini e la presenza di edifici in maggioranza antisismici114.
In seguito alla scossa, si abbatté sulla costa uno tsunami con onde alte fino a 10 metri
con una velocità che raggiunse i 750 km/h115. I maggiori danni furono causati non
tanto dal terremoto quanto dallo tsunami che lo successe. Le onde spazzarono via
interi villaggi costieri, soprattutto nelle province di Iwate e Miyagi; il porto e
114
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l’aeroporto della città di Sendai furono distrutti e più di 10.000 persone che non erano
riuscite a scappare rimasero uccise. Lo tsunami lasciò un numero stimato di 1.4
milioni di persone senza acqua corrente, 1.25 milioni senza elettricità e, al 17 marzo,
500.000 persone risultavano essere senza un’abitazione116.
Quando il maremoto si abbatté nella zona costiera della prefettura di Fukushima colpì
anche la centrale nucleare di Fukushima Daiichi a Naraha. Fino a quel momento,
nonostante il terremoto avesse causato l’interruzione di energia elettrica in tutto
l’impianto, la centrale era riuscita ad eseguire i protocolli di emergenza raffreddando
i reattori in uso.117
Fu invece lo tsunami, che colpì la centrale alle 15:35 dell’11 marzo, a causare il vero
e proprio disastro nucleare. Infatti, nonostante si credesse che la centrale fosse protetta
da qualsiasi tsunami alto fino a 10.5 piedi, essendo su una collina di 13 piedi sul livello
dell’Oceano Pacifico, lo tsunami del marzo 2011 arrivò ad altezze di due volte queste
stime, abbattendosi così sui reattori,118 (la figura 4 nella pagina successiva mostra il
susseguirsi degli eventi nei quattro reattori di Fukushima Daiichi che subirono i danni
maggiori).
Venuta meno anche l’energia d’emergenza a causa dell’inondazione d’acqua, il
sistema di raffreddamento cessò di funzionare e l’accumulo di idrogeno nei reattori 1,
3 e 4 causò l’esplosione del reattore 2 e la dispersione di materiale radioattivo nell’aria.
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Figura 4 - Cronologia delle conseguenze dello tsunami sui 4 reattori dei 6 reattori di Fukushima Daiichi119

Al contempo, invece, i reattori 5 e 6 di Fukushima Daiichi e i quattro reattori di
Fukushima Daini, nonostante i danni riportati dal terremoto e dallo tsunami,
riuscirono a completare le manovre di spegnimento a freddo grazie all’energia fornita
dalla batteria d’emergenza e dai camion generatori di energia. Di conseguenza, anche
le iniezioni di liquido di raffreddamento di emergenza funzionarono e, infine, le
pompe per il pompaggio di acqua marina furono reinstallate nei reattori in una
settimana, evitando quindi eventi disastrosi come quelli dei primi 4 reattori.120
Analizzando più dettagliatamente le decisioni prese dalla TEPCO, sono stati
evidenziati dagli esperti alcuni punti che ebbero e avranno un forte impatto sulla
situazione ambientale non solo giapponese, ma mondiale. Infatti, la TEPCO, nei primi
giorni dopo il terremoto, aveva cercato di evitare di dover inondare i reattori di acqua
marina, azione che avrebbe aiutato a velocizzare il raffreddamento, cosciente
dell’impossibilità di qualsiasi uso futuro dei reattori dopo questa manovra. Alla fine,
però, sotto pressioni del governo e dell’opinione pubblica, la compagnia infiltrò i
reattori con l’acqua marina rilasciando poi, nel mese di aprile 2011, circa 11.000
tonnellate di brodo tossico nell’Oceano Pacifico, dopo un vano tentativo di filtrarla,
119
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causando delle conseguenze mastodontiche per tutto l’ecosistema per gli elevati livelli
di iodio-134 radioattivo rilasciati. 121
Contemporaneamente, con il surriscaldamento, l’acqua utilizzata per raffreddare i
rattori nucleari si era trasformata in vapore radioattivo, che necessariamente fu
liberato per ridurre la pressione all’interno delle unità. In questo modo, però, anche il
vapore contaminato fu disperso nell’ambiente evitando certo danni maggiori alla
centrale, ma contaminando in modo irreparabile l’ambiente circostante.122
Nonostante i tentativi di raffreddamento, tre dei quattro reattori furono completamente
danneggiati e provocarono un’esplosione a idrogeno dimostrando, come sottolinea
Pritchard nel suo testo “An Envirotechnical Disaster: Nature, Technology, and
Politics at Fukushima”, “la vulnerabilità incontrollabile dei moderni sistemi
tecnologici di larga scala”123. Aspetti, infatti, che furono interpretati come altamente
fallimentari in questo disastro tecnologico furono sia l’incomprensione da parte del
governo e della TEPCO della altissima vulnerabilità di una centrale nucleare sulle
coste giapponesi, sia, poi, le omissioni di informazioni da parte della TEPCO e del
governo che non facilitarono la risoluzione della crisi nucleare.
Complessivamente il disastro nucleare di Fukushima Daiichi viene comparato,
secondo la scala INES 124 (International Nuclear and Radiological Event Scale), al
livello 7, il più alto della scala, ovvero un incidente catastrofico, finora identificatosi
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solo in questo disastro e nel disastro di Chernobyl del 1986. Sono state però indicate
dagli esperti delle disuguaglianze tra i due disastri, a conseguenza delle quali
l’episodio di Fukushima è risultato meno catastrofico di quello di Chernobyl. In primo
luogo, nonostante un reattore nucleare non possa mai veramente essere spento e
cessare la fissione nucleare, a Fukushima i meccanismi di emergenza furono attuati in
tempo per cui lo spegnimento parziale fu messo in funzione prima della fusione dei
componenti dei reattori, mentre a Chernobyl questi protocolli non furono azionati
causando i danni ingenti che ne conseguirono. In secondo luogo, tecnologie più
avanzate e meccanismi di sicurezza più efficienti avevano dotato i reattori di
Fukushima di un involucro di sicurezza, completamente assente nella centrale di
Chernobyl125.
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2.2 - Le prime reazioni al disastro
Una delle prime reazioni del governo al disastro nucleare fu dichiarare lo stato di
emergenza e organizzare l’evacuazione della popolazione nel perimetro intorno alla
centrale. Il primo ordine, impartito l’11 marzo 2011, richiese l’evacuazione dei
residenti nel raggio di 3 kilometri dalla centrale, mentre fu dato l’ordine di non uscire
dalle abitazioni alla popolazione residente nel raggio di 10 km. Il 12 marzo, dopo che
il Primo Ministro Naoto Kan visitò per la prima volta l’area del disastro, il raggio di
evacuazione fu prima ampliato a 10 km e poi a 20 km dalla centrale. Infine, il 22 aprile
2011 le zone d’evacuazione vennero ancora estese oltre un raggio di 20 e 30 km dalla
centrale, come riassunto dalla figura 5126.

Figura 5 - Mappa delle zone evacuate dopo l'incidente di
Fukushima127.
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Una volta evacuata la zona, il governo collaborò nel sostenere la TEPCO con i
meccanismi di messa in sicurezza degli impianti, talvolta ponendo pressione affinché
le manovre intraprese fossero a favore della popolazione e del territorio e non a favore
del mantenimento del capitale della compagnia128.
Intanto, a livello politico, il governo procedeva a rilento nell’affrontare la crisi anche
a causa di scontri interni. Infatti, in una situazione politica in cui le due Camere
avevano la maggioranza di due diversi partiti, non era immediata l’approvazione di
nessuna legge. Per esempio, lo stanziamento del budget per il soccorso d’emergenza
al disastro fu approvato solo il 2 maggio 2011 e la Legge per la ricostruzione delle
zone devastate fu messa in atto il 20 giugno a causa di continui disaccordi tra i partiti.
Uno scenario, questo, che agli occhi della popolazione e soprattutto degli sfollati nelle
zone colpite dal disastro dimostrò una classe politica poco incisiva e più interessata ai
giochi di potere che all’emergenza che attanagliava il paese129.
Il Primo Ministro ritrovatosi al centro del mal contento non solo della popolazione,
che non lo aveva visto rispondere in modo efficace al disastro, ma anche di quello
delle forze politiche, anche internamente al DPJ, ebbe vita breve al governo. Agli inizi
di giugno 2011 la situazione si fece insostenibile e Kan accettò di farsi da parte,
facendo prima approvare dalla Dieta una Legge riguardo le energie rinnovabili e il
loro sviluppo in Giappone130.
La maggior parte delle informazioni dettagliate circa l’immediata risposta al disastro
del governo, della TEPCO e di altri stakeholder coinvolti nella vicenda, provenne da
una serie di report stilati da diverse commissioni. Il Primo Ministro Kan chiese, alcuni
giorni dopo il disastro, che una commissione parlamentare fosse formata ad hoc per
investigare gli eventi. Fu formata, infatti, la “National Diet of Japan Fukushima
Nuclear Accident Independent Investigation Commission”, con a capo Kiyoshi
Kurokawa131 , affiancato da un team di geologi, scienziati, avvocati e giornalisti con
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lo scopo di far luce sull’accaduto132. Anche la TEPCO pubblicò nel dicembre 2011 un
report sull’analisi dell’incidente nucleare e sui dati raccolti fino a quel momento.
Questa rappresentò una mossa importante dato che la compagnia aveva mantenuto
fino ad allora il silenzio su molte questioni relative alla centrale. Infine, scettici sulla
verità dei dati e dei risultati che si sarebbero ottenuti da report stilati dalla TEPCO
stessa e dal governo, la Fondazione “Rebuilt Japan Initiative133” si impegnò, in nome
della chiarezza d’informazione dovuta ai cittadini, a comprendere e diffondere i
dettagli di questa vicenda. Così, fu stabilita nel settembre 2011 una Commissione
indipendente d’investigazione dell’incidente nucleare di Fukusima Daiichi134, i cui
risultati furono utili a chiarire il complesso delle risposte al disastro, gli errori e il
malfunzionamento della gestione di un’emergenza di tale portata135.
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Le versioni dei tre report sono naturalmente differenti su alcuni punti.
Complessivamente, il quadro che risulta da queste analisi vede la TEPCO come
principale responsabile del disastro nucleare, soprattutto per la cattiva gestione delle
comunicazioni interne all’azienda; ad esempio, viene riportato che i massimi
esponenti della compagnia si trovavano fuori città al momento dell’incidente e a causa
di ciò le decisioni cruciali delle prime ore avevano tardato ad arrivare136.
Non più efficace fu la comunicazione tra il governo e i vertici della TEPCO. Infatti,
in più episodi il rapporto tra il governo e l’azienda privata è risultato non trasparente,
e non collaborativo. Ad esempio, la decisione di terminare o meno il pompaggio di
acqua marina per raffreddare i reattori fu più volte contrattata tra la compagnia e il
governo e, a posteriori, la TEPCO cercò di coinvolgere tra gli attori responsabili dello
lo scoppio del primo reattore proprio il Primo Ministro Kan137.
La problematica di un settore industriale come quello della produzione di energia dalla
fonte nucleare, ovvero un settore redditizio ma allo stesso tempo potenzialmente
pericoloso, tenuto in possesso di compagnie private e non totalmente regolamentato
dallo stato è una delle tematiche più urgenti che sono emerse in questa particolare
circostanza138.
Inoltre, gli organi regolatori statali del settore nucleare come la Nuclear and Industrial
Safety Agency (NISA) e la Nuclear Safety Commission (NCS) che avrebbero dovuto,
prima del disastro, supervisionare gli impianti e i processi in cui è coinvolto il nucleare
e che, durante la crisi nucleare, avrebbero dovuto fornire il supporto di esperti del
settore, necessario per superare la crisi, collaborarono con il governo in maniera
inefficiente. La scelta, quindi, di diffondere l’idea di completa sicurezza riguardo al
nucleare aveva prevalso sull’effettiva sicurezza, rendendo i controlli falsati perché
basati su previsioni ottimistiche. Ad esempio, anche gli esperti della TEPCO e degli
organi regolatori nazionali erano a conoscenza del rischio di tsunami sulla costa
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giapponese orientale, ma, dato che erano considerate previsioni altamente improbabili,
esse non vennero prese in considerazione come una probabilità ma solo come una
remota possibilità. Conseguentemente, queste errate supposizioni fecero in modo che
la società che gestiva la centrale e i vertici politici del paese fossero impreparati a
gestire una crisi nucleare di tale portata139.
Nei primi giorni dopo il disastro, un’altra mossa del governo fu la richiesta di aiuti
internazionali alla quale risposero, dapprima, 91 paesi e nove organizzazioni
internazionali, il cui numero in seguito aumentò fino ad un totale di 138 paesi e 39
organizzazioni, registrati nell’aprile 2011140. Il Giappone accettò gli aiuti di alcuni
paesi, timoroso che l’azione di troppi gruppi differenti avrebbe creato ingenti
difficoltà nel sistema di comunicazione durante la crisi, come già era accaduto durante
il terremoto di Kobe del 1995141.
I primi fra tutti i paesi, anche a causa della massiva presenza di truppe militari già sul
suolo giapponese, furono gli Stati Uniti. Il repentino ed efficiente invio di aiuti, che
fu rinominato “Operazione Tomodachi” (in giapponese “amico”), fece sì che, dopo
alcune settimane, gli Stati Uniti raggiungessero secondo i sondaggi condotti dal Pew
Research Center142 livelli di apprezzamento da parte del popolo giapponese del 85%,
una percentuale mai raggiunta prima143.
L’operazione Tomodachi fu condotta dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti
in compartecipazione con il governo giapponese dal 12 marzo al 4 maggio 2011,
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utilizzando fondi pari a 90 milioni di dollari. Si occupò principalmente del trasporto
aereo di materiale di primo soccorso in zone difficilmente raggiungibili, della
ricostruzione di snodi fondamentali per il trasporto come l’aeroporto di Sendai,
riuscendo a renderlo operativo per la metà di aprile 2011, e del supporto per il
superamento della crisi nucleare con raccolta e monitoraggio dei dati relativi alla
centrale e ai luoghi circostanti144.
Sicuramente, l’aiuto americano non solo risollevò gli animi e portò supporto e
assistenza in un momento di grande crisi per il popolo giapponese, ma pose anche le
basi per un periodo di distensione dei rapporti tra i militari americani e il popolo
giapponese, spesso in protesta contro le basi americane sul territorio. Il professor
Matake Kamiya, docente di relazioni internazionali all’Accademia Nazionale della
Difesa, a luglio 2011, durante un seminario, ha definito l’alleanza USA-Giappone
come, “un’alleanza che può funzionare efficacemente anche durante le emergenze”,
elogiando il corpo militare americano “che ha dato prova di lavorare a pieno per il
benessere dei giapponesi”145.
Certo è che, alla richiesta di insegnare le strategie di risposta utilizzate durante
quest’operazione per essere preparati a rispondere a futuri disastri, è stato notato che,
“despite the generally positive reviews, a number of experts said a unique
combination of factors was responsible for the overall success of Operation
Tomodachi, and that this needs to be taken into consideration when discussing the
lessons learned”146.
Un altro fenomeno che è emerso tra le prime reazioni al disastro fu l’uso esteso dei
social network in un contesto di alta criticità. Sin dalla prima scossa di terremoto e
durante tutto il periodo di crisi, infatti, la popolazione, in difficoltà nel ricevere
informazioni chiare, veloci e veritiere sugli eventi, ma anche di ricevere notizie sui
propri cari, sulle vittime e sulla situazione nelle altre parti dell’arcipelago, ha
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utilizzato in maniera massiccia i social media147. Nell’immediatezza del disastro, per
l’intermittente funzionamento delle reti telefoniche, le persone hanno sentito il
bisogno di informare, anche solo con brevi messaggi utilizzando la piattaforma
Twitter148, la loro rete di contatti delle circostanze che stavano vivendo, pubblicando
anche foto di ciò che stava succedendo intorno a loro. Attraverso i social è stato
possibile inoltre mettere in contatto persone e organizzazioni in modo da inviare aiuti
il più velocemente possibile, coordinarsi e restare in contatto con il resto del paese e
a volte del mondo149.
Per questo motivo il disastro del Tōhoku è stato definito come il primo disastro
naturale e tecnologico completamente documentato attraverso i social media, come la
guerra in Vietnam era stato il primo evento di guerra documentato interamente dalla
televisione e trasmesso in tutto il mondo150. L’uso dei social network fu usato per la
prima volta in un contesto così critico per trasmettere notizie; i social network avevano
fornito le prime immagini ai mass media tradizionali ed erano riusciti a trasformare
il sopravvissuto al disastro nel fautore e, allo stesso tempo, nel soggetto della notizia
stessa. I motivi per cui i social media furono utilizzati in maniera massiccia possono
essere trovati nelle difficili trasmissioni per l’interruzione di energia in vaste parti del
territorio, nelle diverse tempistiche di diffusione delle notizie, ma anche nella
trasmissione di informazioni poco affidabili da parte dei mass media tradizionali151.
Le critiche per quanto riguarda il sistema di informazione controllato dal governo
furono molteplici: dalla popolazione delle zone di Fukushima, alla comunità
internazionale che poteva osservare la differenza tra le notizie dei media giapponesi e
di quelli internazionali.
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Approfondendo la questione di mass media tradizionali nel periodo post-disastro, è
possibile fare riferimento allo studio comparativo tra mass media giapponesi e mass
media internazionali condotto da Tkach-Kawasaki Leslie M. nel 2012 152 . Le
conclusioni di questo studio indicano che dal 17 marzo 2011 circa le notizie e il focus
dei media internazionali e locali iniziarono a divergere fortemente; infatti, mentre i
primi iniziarono ad occuparsi esaustivamente della crisi nucleare e dei livelli di
contaminazione nelle aree intorno alla centrale di Fukushima Dai-ichi, i media
giapponesi non solo parlarono minimamente di queste questioni ma cercarono anche
di dimostrare l’incorrettezza delle notizie riportate dai media internazionali 153 . Le
motivazioni di questa diversa copertura potrebbero giacere nella necessità dei media
giapponesi di non espandere un’isteria di massa riguardo le radiazioni e
nell’importanza di riportare prima di tutto le informazioni necessarie per il primo
supporto ai cittadini, come la localizzazione dei vari centri di accoglienza sparsi sul
territorio o le modalità di gestione degli aiuti nelle zone colpite dallo tsunami. Inoltre,
è dubbio se la decisione di una scarsa informazione sulla questione derivi da una scelta
dei media o da un’effettiva mancanza di informazioni. Questo studio comprende
comunque solo la copertura mediatica nei primi mesi dopo il disastro: fu infatti con
l’ammissione della TEPCO delle esplosioni nucleari che anche i mass media
iniziarono a coprire maggiormente l’argomento durante l’estate del 2011,
focalizzandosi, ad esempio, sui livelli di radiazioni e sulla sicurezza del cibo154.
Infine, evidenziando nuovamente l’operato delle forze politiche, la figura del Primo
Ministro Kan, come spiega Kingston nel suo testo “Natural Disaster and Nuclear
Crisis in Japan”, nel complesso risulta controversa, troppo spesso dipinta dai media
sotto una cattiva luce e accusato di una pessima gestione del disastro155.
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Secondo Kingston invece, comparandolo ad altre leadership durante eventi
catastrofici (nel testo Kingston fa riferimento all’uragano Katrina del 2005, al
terremoto di Haiti del 2010 e anche al terremoto di Kobe del 1995), il Primo Ministro
Kan agì nella maniera più appropriata nella maggior parte dei casi, facendo, ad
esempio, pressioni alla TEPCO sulle modalità con cui contenere la crisi nucleare,
accettando e richiedendo aiuti internazionali e, infine, cedendo alle lotte nelle due
Camere e nel suo stesso partito. Come già accennato, infatti, egli accettò di farsi da
parte, non prima però di aver varato alcuni emendamenti alle politiche energetiche per
quanto riguardava le normative sugli incentivi a favore delle energie rinnovabili156.
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2.3 - Percezioni e reazioni al 3.11: politiche energetiche e movimenti sociali

2.3.1 - Percezioni

Per affrontare questo peculiare disastro attraverso le diverse modalità in cui è stato
percepito è opportuno dividere il triplice disastro nei tre eventi disastrosi che lo
compongono ed analizzare le diverse percezione del rischio da parte della popolazione
colpita durante ognuno di essi; il concetto teorico di percezione del rischio è stato
affrontato nel capitolo “Strumenti preliminari” di questo testo. Come sarà evidenziato,
infatti, la percezione del rischio durante il terremoto, il maremoto e poi il disastro
nucleare furono molto differenti tra loro. Infatti, per quanto concerne il terremoto la
risposta fu adeguata, data la preparazione agli eventi sismici, frequenti sul territorio e
la conoscenza del pericolo che i terremoti possono causare. Per quanto riguarda invece
il maremoto, la risposta fu ritardata e inadeguata, data la scarsità con cui questi eventi
hanno luogo. Impressionanti video amatoriali sono apparsi sul web in cui la
popolazione continua a muoversi in macchina sul ciglio del bacino acquatico mentre
le onde stanno per sommergere l’area157.
Il rischio, in questo caso, non fu percepito da alcuni neanche nel momento delle sirene
di allarme tsunami, ma solo alla vista delle onde e alla reale percezione del pericolo
perché visto con i propri occhi. Una ricerca condotta dalla rete NHK sui sopravvissuti
allo tsunami riporta che molti di loro, nonostante avessero sentito l’allarme, non si
erano subito messi in salvo perché non credevano di essere in una zona a rischio
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tsunami 158 . Come spiega Lori Degler 159 , “si possono avere sistemi di controllo e
rilevazione dei pericoli all’avanguardia, ma, se nessuno risponde all’allarme, tutte
gli sforzi per migliorare la prevenzione e la rilevazione anticipata del disastro sono
vani”160.
In questo senso, lo tsunami ha dimostrato quanto un disastro possa provocare diversi
danni in base alla vulnerabilità della popolazione colpita, in base quindi alla sua
percezione del rischio. Confrontando lo tsunami e il terremoto, abbattutisi sulla stessa
popolazione, vediamo che i danni e soprattutto le morti provocate sono in numero
completamente diversi. Fu, quindi, la diversa percezione del rischio rispetto ai due
eventi naturali a creare una vulnerabilità molto più alta per quanto riguardò il
maremoto.
Infine, per quanto concerne la crisi nucleare, ancora una volta un disastro così
inconsueto e difficilmente comprensibile ha reso difficile una chiara percezione del
rischio; inoltre, la percezione di questo rischio, prima della crisi, era stata fortemente
influenzata dai mass media e dal governo che al fine di diffondere il mito della
sicurezza della fonte nucleare avevano contribuito a modellare nella popolazione una
percezione del rischio alquanto falsata. Dopo il 3.11 poi, nel momento in cui la
popolazione si rese consapevole di non potersi fidare dei poteri centrali, dato il cattivo
management della situazione e di tutte le informazioni che erano state nascoste, la
percezione reale del rischio sembrerebbe essersi distorta. Questa percezione distorta
della crisi nucleare ha fatto in modo che dilagasse all’inizio una paura incontrollata
che, con il passare del tempo e di quello che secondo alcuni studiosi potrebbe essere
classificato come un fenomeno di normalizzazione del disastro, ovvero una
...
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propaganda del governo per la banalizzazione della crisi di Fukushima, si è tramutata
in indifferenza ed accettazione del disastro. Un punto che modificherà il rapporto tra
società e poteri centrali ma di cui parleremo nel capitolo 4 di questo testo.

2.3.2 - Reazioni

Come già accennato, nonostante all’inizio del suo mandato fosse un sostenitore
dell’energia nucleare, il Primo Ministro Naoto Kan, agli albori del disastro nucleare,
si mostrò contrario a proseguire l’utilizzo e la produzione dell’energia da fonte
nucleare in Giappone, dichiarando più di una volta la necessità del paese di puntare
su altre fonti energetiche che non fossero così letali per gli esseri umani e per
l’ambiente161.
Il Primo Ministro dichiarò, infatti, chiaramente quali fossero i passi necessari per una
ripresa del paese: “Japan has no choice but to reduce its reliance on nuclear power,
as the country battles to end a four-month-old radiation crisis at a tsunami-crippled
nuclear plant”162.
La strategia energetica pubblicata dal governo giapponese solo alcuni mesi prima, in
cui si puntava, per il 2030, ad un uso del 53% di energia nucleare prodotta sul territorio,
era completamente da ristrutturare, al fine di eliminare questa risorsa. La crisi appena
iniziata mostrava al mondo le potenzialità più distruttive dell’energia nucleare e, viste
le reazioni del governo, il disastro metteva in luce tutte le debolezze del paese nel
gestire questa risorsa.
La questione problematica e, forse, il nocciolo della cattiva gestione della crisi è se
una risorsa così pericolosa può essere gestita da compagnie private: “The question
arises whether private companies can bear responsibility when considering the large
161
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risks involved with nuclear business” 163 , così aveva sollevato questa incertezza il
Primo Ministro164.
In effetti, una risorsa così controversa è obbligatoriamente sempre regolata dalle
decisioni del governo e della popolazione ma non in tutti i suoi aspetti; una compagnia
privata non potrà mai iniziare un business di produzione di energia dalla risorsa
nucleare senza l’approvazione del paese (sia essa scaturita da referendum o
consultazioni di governo), ma una volta che le centrali sono in funzione ha il governo
potere legale su di esse? O può soltanto fare pressione affinché vengano prese certe
decisioni?
Nonostante la questione rimanga irrisolta, il Primo Ministro Kan agì, subito dopo il
disastro, con il massimo dei poteri di cui poteva disporre e si spese nel contrastare
l’uso della risorsa nucleare e in modo da modificare le politiche energetiche del
Giappone.Il 13 luglio 2011, infatti, Kan dichiarò pubblicamente la sua intenzione di
eliminare l’energia nucleare completamente. Cosciente, comunque, che quello
sarebbe stato un processo graduale, il Primo Ministro annunciò che tutti i 54 reattori
presenti in Giappone sarebbero stati chiusi e sottoposti a doppi stress-test in modo da
avere un riscontro chiaro sulla sicurezza delle centrali nucleari sul territorio165.
In particolare, fu chiesto alla Chubu Electric Power Company di chiudere
temporaneamente tre reattori ubicati in zone costiere, al fine di costruire un muro di
protezione più sicuro contro gli tsunami. In seguito, fu chiesto alla stessa compagnia,
responsabile anche della centrale nucleare di Hamaoka, di chiudere questa centrale in
quanto, secondo le ricerche sulla vulnerabilità a tsunami e terremoti, essa era risultata
la più a rischio del paese166.
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Figura 6– Situazione delle centrali nucleari in Giappone nel febbraio 2012, dopo la richiesta del governo di
condurre test sotto sforzo delle centrali167.

Naturalmente, questo cambiamento nelle politiche del Primo Ministro, che aveva
compreso la necessità di revisionare come questa risorsa veniva amministrata in
Giappone168, esacerbò ancora di più la sua posizione nei confronti degli oppositori
politici e nei confronti del suo partito169.
La questione dell’energia nucleare in Giappone comprende, infatti, un gruppo di attori
molto potenti nello scenario economico politico giapponese, chiamato comunemente
nuclear village170. Questo gruppo è formato non solo da dirigenti delle compagnie che
producono e utilizzano il nucleare, ma anche da burocrati e da ispettori impiegati negli
organi regolatori statali che dovrebbero controllare la sicurezza delle centrali nucleari.
Quindi, un business così importante sia per la sua ricchezza che per la sicurezza
geopolitica non avrebbe mai lasciato indifferenti tutti questi stakeholder, che
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scontrandosi con lui, peggiorarono ancora di più il ruolo di Kan alla guida del governo.
Il Primo Ministro, conscio della situazione, decise di dimettersi, a patto che la Dieta
emendasse la legge sul budget per gli aiuti e la ricostruzione del Tōhoku e una legge
sulle energie rinnovabili171.
Questa legge sulle energie rinnovabili, varata nell’agosto 2011, riguardava la
normativa sulle Feed-in-tariff 172 , un meccanismo per incentivare la produzione di
energia da fonti rinnovabili. Da solo questo meccanismo non portava grandi
cambiamenti alla produzione di energia rinnovabile, ma poneva le basi e i fondi
affinché degli investitori contribuissero fortemente allo sviluppo di energie
rinnovabili. Per esempio, il presidente dell’azienda di telecomunicazioni Softbank,
Son Masayoshi, si prodigò per la causa fondando un Consiglio per l’Energia
rinnovabile in collaborazione con 35 province e dichiarò di voler investire 1 milione
di dollari in 10 complessi per la produzione di energia solare173.
“In the first month since coming into effect on July 1, the policy attracted 33,695
renewable projects worth about US$ 2 billion, well beyond what was anticipated. Led
by local banks and credit unions, Japanese finance capital is opening its faucets in
this direction”174.
Nonostante i cambiamenti che il Primo Ministro Kan riuscì ad attuare non furono
molti, questi avrebbero dovuto porre le basi per il futuro delle energie rinnovabili in
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Giappone e per la nuova strategia energetica che il nuovo governo avrebbe pubblicato
nel 2013.
I motivi principali del cambiamento del giudizio del Primo Ministro Kan in relazione
al nucleare, vanno cercati sia nella catastrofe, nella profonda crisi che il Giappone
stava attraversando e nella sua presa di coscienza personale, sia nei movimenti antinucleari, che esistevano già prima dell’incidente di Fukushima, ma che, dal marzo
2011, presero un vigore tale da avere un grande riverbero in vari ambiti della vita
politica giapponese175.
Dai primi giorni dopo il disastro, infatti, un’ondata di persone si era riunita per
dimostrare pacificamente la disapprovazione verso tutto ciò che era stato classificato
come “errore umano”. Le proteste si scagliarono soprattutto contro la scelta del
governo di perseguire una politica energetica che includesse il nucleare senza poi
attrezzarsi dei controlli accurati e della sicurezza necessari.176
Come riportarono le notizie dei quotidiani in quei giorni:
“Company workers, students and parents with children on their shoulders rallied
across Japan, venting their anger at the government’s handling of the crisis, carrying
flags bearing the words “No Nukes!” and “No More Fukushima.”177
Anche dai sondaggi dei vari mass media nazionali, (come dell’Asahi Shinbun, o
dell’NHK) si evince che in pochi mesi il supporto verso l’energia nucleare era passato
dal 50%, a metà aprile, al 37% a giugno178. Una presa di coscienza degli abitanti
dell’arcipelago sfociata in proteste pacifiche contro le informazioni poco chiare e il
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loro bisogno di sicurezza per quanto riguardava la fonte nucleare, ormai infranto dopo
i fatti di Fukushima Daiichi179.
Il 18 marzo 2011, davanti al quartier generale della TEPCO, una folla si riunì per
protestare contro la cattiva gestione della centrale nucleare che aveva provocato quel
disastro nucleare180. Anche nei giorni seguenti, nelle maggiori città giapponesi, molte
proteste e manifestazioni pacifiche ebbero luogo, fino a che, il 10 aprile, numerose
proteste in parti diverse della città di Tokyo riunirono quasi 15.000 persone in una
protesta musicale, organizzata dal negozio Shiroto no Ran, un negozio di oggetti usati
della città. Nonostante non fosse stata la prima protesta, quella del 10 aprile venne
ricordata sia per la quantità di persone che inaspettatamente riunì, sia per la sua
inusuale modalità: una protesta pacifica con musiche dal vivo e canzoni corali181.
Le proteste continuarono ancora ad agosto e, a settembre, una nuova e vigorosa ondata
di proteste si sparse per tutto il paese. L’11 settembre 2012 una gigantesca protesta
riempì le strade di Tokyo ricordando i 6 mesi dal disastro. Nella protesta di Tokyo,
riportò Reuters.com, una catena umana formata da quasi 2500 persone marciò di
fronte agli uffici centrali della TEPCO e davanti alle sedi del METI, chiedendo la
chiusura delle centrali nucleari ancora attive e l’inizio dell’uso massivo di fonti
rinnovabili per la produzione di energia182. Tra gli organizzatori della protesta furono
enumerate anche personalità molto celebri in Giappone e nel mondo, come lo scrittore
premio Nobel per la Letteratura Kenzaburō Ōe e il musicista Ryūichi Sakamoto.
Da sottolineare, la fervente partecipazione e organizzazione, nelle proteste di
settembre, della componente femminile, proveniente soprattutto dalla prefettura di
Fukushima. Organizzate in movimenti di protesta, il più attivo chiamato “Donne di
179

Kingston J. “Ousting Kan Naoto: The Politics of Nuclear Crisis and Renewable Energy in
Japan”, Cit.
180

Manabe N. “Music in Japanese antinuclear demonstrations: the evolution of a contentious
performance model” in The Asia-Pacific Journal-Japan focus, Volume 11, numero3, 18 ottobre
2013 https://apjjf.org/2013/11/42/Noriko-Manabe/4015/article.html
181
Ibidem.
182
Japan anti-nuclear protests mark 6 months since quake, Reuters.com, pubblicato l’11
settembre 2011, su: https://www.reuters.com/article/us-japan-quake-protests/japan-anti-nuclearprotests-mark-6-months-since-quake-idUSTRE78A1AB20110911

77

Fukushima contro il nucleare” 183 , le donne si scagliarono a gran voce contro la
riapertura delle centrali, la disinformazione sul disastro e le contaminazioni
conseguenti alla cattiva gestione della crisi nucleare, richiedendo per sé stesse e per
le proprie famiglie il benessere e la salute che la nazione avrebbe dovuto
assicurargli184. Fu organizzato, a tal proposito, anche un sit-in di protesta di fronte al
Ministero dell’Economia del Commercio e dell’Industria che si protrasse nei mesi
successivi185.
La popolazione, specialmente la componente femminile, reagì aspramente in quanto
impossibilitata a poter crescere i propri figli in un luogo sicuro. “The women’s
demands begin with the most immediate concerns—safe food, air and play areas for
their children—such that opposition to nuclear industry is repositioned as means to
that end” 186 . Delle necessità che nessuno, nemmeno i conservatori fermamente a
favore all’energia nucleare, potevano negargli, considerando soprattutto le campagne
a favore della natalità che il governo aveva sponsorizzato dopo il calo della
popolazione giapponese187.
Come è stato evidenziato, quello che il terremoto-maremoto e crisi nucleare del
Tōhoku ha catalizzato nei periodi più immediati sono stati la risposta alla crisi in
termini di aiuti, ricostruzione e sostentamento dei territori colpiti, una ricerca da parte
del Primo Ministro di nuove politiche energetiche in vista di un futuro privo di disastri
di questa portata, ma anche l’emergere di movimenti sociali e proteste con un numero
di partecipanti elevato. L’inizio, forse, di una nuova coscienza collettiva verso il
benessere ambientale: ovvero la richiesta di poter vivere sicuri da contaminazioni

183

Caroli R. “Attivismo femminile e deperiferizzazione del disastro nucleare nel Giappone post
Fukushima” in Deportate, Esuli Profughe 35, a cura di Bianchi B. 2017. Pag:152.
184
Ibidem,pag:165.
185

Slater H.D. “Fukushima women against nuclear power: finding a voice from Tohoku” in The
Asia-Pacific Journal-Japan Focus, November 9, 2011. Pag:3.
186

187

Slater H.D. Op.Cit. Pag:2.
Ibidem.

78

nucleari e di potersi fidare delle informazioni del governo e dei mass media. Una
fiducia che con questo disastro era stata spezzata.
Nel complesso, il disastro fu etichettato in maniere differenti: dalla TEPCO come un
disastro completamente dovuto ad una natura imprevedibile e dal governo come una
serie sfortunata di errori umani non ripetibili, un evento oltre le aspettative, riassunto
in lingua giapponese con il termine sotegai188. Fu così che il governo e il nuclear
village sembrerebbe abbiano oscurato, ancora una volta, la mancata sicurezza di una
fonte di energia così imprevedibile189.

188

Bestor T. C. “Disasters, Natural and Unnatural: Reflections on March 11, 2011, and Its
Aftermath” in The Journal of Asian Studies, Vol. 72, No. 4 (novembre 2013). Pubblicato da:
Association for Asian Studies. Reperibile a: http://www.jstor.org/stable/43553226. Pag:767.
189

Kingston J. Natural Disaster and Nuclear Crisis in Japan: Response and Recovery after
Japan's 3/11, Nissan Institute/ Routledge Japanese Studies Series, marzo 2012. Pag:6

79

Capitolo III

Disastro e politiche energetico-ambientali: da Noda ad Abe

In questo capitolo verranno tracciate le politiche energetico-ambientali più
significative nel Giappone post-disastro. Esse verranno divise in sotto-capitoli in base
al Primo Ministro in carica, prima Yoshihiko Noda del Partito Democratico del
Giappone (DPJ) e, in seguito, Shinzo Abe affiliato al Partito Liberal Democratico
(PLD). Nonostante le differenze rimarchevoli tra le figure dei due primi ministri, tra
la provenienza partitica e la gestione del governo, si può notare una sottile somiglianza
tra i due per quanto riguarda le politiche energetiche. Noda non ebbe la possibilità di
mettere in atto a pieno le sue politiche, mentre Abe, tuttora in carica (settembre 2018)
ne ha avuto l’opportunità.

3.1 – La leadership di Noda
Il 31 agosto 2011, Yoshihiko Noda, ex-ministro delle finanze del governo Kan, viene
eletto nuovo Primo Ministro del Giappone. Questo governo fu definito poi come
“l’ultima opportunità, per il Partito Democratico del Giappone, di riappropriarsi
della fiducia dell’elettorato giapponese”190, dopo quasi 3 anni di predominanza sulla
scena politica. Trovandosi in una posizione molto critica, data la generale sfiducia
verso il governo e la criticità della situazione post disastro, il primo ministro Noda
modificò, rispetto al suo predecessore, la gestione dei suoi poteri cercando di
restaurare la fiducia tra i membri del proprio partito e di iniziare una pacifica
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collaborazione con l’opposizione, in maniera da riuscire a lavorare più facilmente per
il paese191.
Nel suo discorso prima delle elezioni presidenziali Noda fece già intendere quale
sarebbe stato il tipo di governo avrebbe formato e che tipo di Primo Ministro sarebbe
stato una volta asceso il potere:
“My favourite expression are the words of Mr.Aida Mitsuo: The loaches? They can’t
imitate goldfish, can they? My look is similar. I don’t think the support rate will
immediately rise if I become prime minister. That’s why I won’t dissolve the Diet. A
loach has its own qualities. It can’t imitate a goldfish, even if it tries to. It can’t become
a goldfish dressed in a red robe. I may be a loach in muddy waters, but I’ll work hard
for the people to push politics forward”192.
Con una similitudine, Noda si associò ad un pesciolino fluviale, il cobite (in
giapponese dojō), solitario e che abita gli stagni o i torrenti nella melma, e come
quell’animale, Noda dichiarò di avere qualità diverse da un leader carismatico e che
alzerebbe la percentuale del supporto. Egli affermò che non avrebbe provato a
diventare quel tipo di leader perché quella non era la sua natura. Il suo governo
sarebbe stato quindi non sorretto da un largo consenso popolare, ma efficiente e
capace di scortare il paese fuori da un periodo di stallo politico a causa delle divisioni
interne ai partiti e da un periodo altamente critico quale quello del post-disastro.
Per perseguire la sua “politica dell’armonia” 193 introdusse infatti dei cambiamenti
radicali sul piano istituzionale e decisionale. Formò quindi il governo mantenendo
delicati equilibri e scegliendo dai vari gruppi interni al DPJ, abbandonò poi il sistema
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centralizzato di sviluppo delle politiche, che gli costò però il malcontento di chi venne
escluso dal processo194.
Nel processo decisionale del governo, il Primo Ministro, con le novità di Noda, veniva
consigliato da una parte dalla Research Policy Committee, formata dai vari gruppi del
partito di maggioranza, e dall’altra anche dal consiglio interministeriale, formato dai
burocrati e dai politici dagli altri partiti. A questo proposito Noda dichiarò
esplicitamente che non avrebbe preso nessuna decisione senza il consenso della
Research Policy Committee del DPJ195. Tutti questi cambiamenti avevano il chiaro
intento di allargare il consenso del governo sia internamente al DPJ che ai burocrati e
anche al partito avversario.
Ad un anno dai primi cambiamenti nel processo decisionale del governo, Noda,
sempre alla ricerca di consenso per il suo governo, cercò di avvicinarsi ancora di più
ai burocrati, invitandoli a collaborare con lui per la rinascita del Giappone196. Tutte
queste modifiche dei processi decisionali erano chiari segni di un ritorno del DPJ alle
precedenti modalità di fare politica, ovvero facendo affidamento sull’esperienza dei
burocrati197.
In varie occasioni il Primo Ministro Noda ribadì l’importanza della cooperazione al
fine di superare la delicata situazione del triplice disastro del marzo 2011,
evidenziando anche la necessità di revisionare il manifesto elettorale del DPJ del 2009,
in modo da rendere più effettive le azioni del governo in questa sfida198.
Riguardo poi le politiche energetiche, Noda si trovò in una situazione alquanto
scomoda, dovendo gestire le ultime leggi emendate dell’ex-primo ministro Kan e la
rinascita della questione dell’efficienza energetica in Giappone. Infatti, dalla
decisione di spegnere la maggior parte delle centrali nucleari era scaturita la necessità
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di riiniziare ad acquistare carbon fossile e petrolio da altri stati199. In questo contesto
Noda fu obbligato a dichiarare quindi che la nuova strategia energetica, che il
Giappone avrebbe perseguito, non avrebbe diminuito il nucleare nel periodo
immediato.
L’uso del carbon fossile e del petrolio aveva portato nuove problematiche, però, nelle
mani di Noda: prima di tutto la richiesta degli Stati Uniti di diminuire la sua
dipendenza dal petrolio e dal gas naturale iraniano e in secondo luogo le severe
conseguenze per le condizioni ambientali. Infatti, nel 2011 le emissioni di CO2 del
Giappone aumentarono di nuovo del 2,1% e nell’anno successivo del 5,5%. Questo
rese impossibile il raggiungimento di quegli obiettivi di riduzione delle emissioni che
il Giappone si era prefissato con gli accordi internazionali 200 . Allo stesso tempo,
l’aumento nell’utilizzo di petrolio e carbon fossile importati, risorse con un costo
molto più elevato del nucleare, aveva peggiorato drasticamente anche le condizioni
economiche del Giappone.
Il governo, quindi, doveva scegliere il mix energetico che riuscisse a fronteggiare tutte
queste problematiche. Le proposte che vennero prese in considerazione dal governo
per quanto riguardava la nuova strategia energetica furono principalmente tre, tutte
comprendenti una riduzione dei gas serra entro il 2030 tra il 15% e il 25% e un minimo
impatto sull’economia201.
Il primo scenario di mix energetico, riportato sul paper di McLellan et alt., prevedeva
di portare rapidamente a zero l’uso del nucleare e di sostituirlo con i combustibili
fossili e le risorse rinnovabili, focalizzandosi sull’efficienza energetica202.
Il secondo scenario prevedeva una graduale riduzione dell’energia nucleare
portandola a circa il 15 % del mix di risorse utilizzate dal paese, oltre alla riduzione
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anche del carbon fossile, rimanendo flessibili nella selezione delle tecnologie e
comunque focalizzandosi sull’efficienza energetica203.
Infine, il terzo scenario prevedeva una riduzione lenta dell’uso dell’energia nucleare,
portandola a circa il 20-25 % tra le risorse utilizzate per la creazione di energia, quindi
non eliminando la dipendenza del paese da questa risorsa. Per raggiungere questo
obiettivo dovrebbero essere costruite nuove centrali nucleari e dovrebbe essere
perseguita una politica di riduzione nella dipendenza dal carbon fossile204.
La scelta dello scenario da perseguire spettava al governo e, per fare ciò, fu condotto
uno studio delle ripercussioni che le tre strategie avrebbero avuto, focalizzando le
conseguenze che ci sarebbero state in quattro aree in particolare: assicurare la
sicurezza nucleare, rafforzare l’efficienza energetica, contribuire alla diminuzione del
surriscaldamento globale e contenere i costi e prevenire la delocalizzazione
dell’industria205. Inoltre il governo, per prendere la sua decisione, ebbe la necessità di
prendere in considerazione la pressione dei cittadini che riempivano le piazze di tutto
il paese con proteste anti-nucleare. Nell’autunno 2012, l’amministrazione Noda
pubblicò così la Strategia Energetica per il periodo fino al 2030 in cui si perseguiva il
totale allontanamento dall’energia nucleare ma in un processo graduale206.
Gli obiettivi primari della strategia inclusero il raggiungimento di una società non
dipendente dal nucleare, applicando tre principi: centrali nucleari con limite di
operatività a 40 anni, utilizzo di impianti nucleari che abbiano sorpassato tutti gli
stress-test e nessuna nuova centrale nucleare o espansione di centrali esistenti. Per
l’utilizzo del nucleare, inoltre, il governo si munì di un nuovo approccio alla risorsa,
rendendola sicura utilizzando la cooperazione internazionale per dotarsi delle
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tecnologie più avanzate, tenendo sotto controllo le comunità di abitanti nelle vicinanze
di una centrale e coordinando le responsabilità tra settore pubblico e privato207.
Per quanto riguardava lo sviluppo delle energie rinnovabili, poi, il governo si prefisse
di realizzare progetti che comprendessero innovazioni nell’energia “verde” e la
conservazione dell’energia, educando anche la popolazione contro lo spreco. L’uso di
energia geo-termica e la ricerca di combustibili fossili economici e stabili facevano
anch’essi parte degli obiettivi da perseguire, tutto questo sempre in funzione della
lotta contro il surriscaldamento globale208.
Dopo anni che il Giappone perseguiva una politica prettamente nucleare, il paese si
trovò di fronte ad una svolta epocale. Riguardo i tre scenari iniziali fu pubblicata
un’analisi delle conseguenze più ampie che ogni scenario avrebbe incentivato. Questa
analisi degli effetti di ogni scenario mostrò come, anche lo scenario dell’abbandono
del nucleare, a prima vista completamente positivo, riportava delle probabili
conseguenze negative.
Per meglio comprendere le implicazioni di ogni scenario, vennero prese in
considerazione cinque prospettive differenti, evidenziando in modo particolare la
sostenibilità di ogni scenario. Queste analisi riguardarono le problematiche per il
raggiungimento tecnico dello scenario, i potenziali risultati e le conseguenze per
quanto riguarda la sicurezza, l’autosufficienza energetica, la questione ambientale ed
infine la prospettiva sociale209.
Per quanto concerne la possibilità tecnica di raggiungere questi scenari, per quanto
riguarda le energie rinnovabili, il problema principale era ed è la mancanza di
territorio utilizzabile in quanto in Giappone il 66 % del territorio è coperto da foreste,
che per buona parte si stagliano su un territorio montano210.
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Oltre alle limitazioni del territorio, anche la capacità produttiva di energia risultava
limitata e difficilmente espandibile. Riguardo la sicurezza, invece, era necessario in
tutti e tre gli scenari tenere conto della forte necessità di migliorare le tecnologie
utilizzate in modo da mettere in sicurezza non solo il funzionamento delle centrali,
ma anche le fasi di stoccaggio ed eliminazione dei residui nucleari211.
Per quanto riguarda poi l’autosufficienza energetica, questione già di forte interesse
giapponese prima dell’introduzione del nucleare, essa tornò naturalmente in auge
dopo il disastro. Secondo alcuni studiosi, la maggiore percentuale possibile di energie
rinnovabili come risorsa energetica sarebbe l’unico modo per raggiungere la completa
autosufficienza energetica mentre, qualsiasi scenario comprendente l’energia nucleare
o qualsiasi dipendenza di risorse energetiche da altri paesi, non permetterebbe il
raggiungimento dell’obiettivo della piena autosufficienza e sicurezza energetica212.
Prendendo in considerazione l’ambiente, invece, le stime, dichiarate dal governo, di
diminuzione del 16-25% di CO2 in tutti e tre gli scenari sembravano troppo rosee.
Questo obiettivo infatti sarebbe stato raggiungibile solo grazie ad un numero
significativo di investimenti in progetti ambientali, utilizzati come crediti per la
riduzione di emissioni, secondo il funzionamento dell’Emission Trading System del
Protocollo di Kyoto213. Nello scenario che prevede la totale eliminazione dell’energia
nucleare, l’unica soluzione per diminuire comunque il livello di CO2 sarebbe stata
l’introduzione di un meccanismo chiamato Carbon Capture and Storage (CCS) 214 ,
nonostante questo processo non venga ancora diffusamente utilizzato per gli alti costi
che comporta. Nei restanti scenari, la riduzione di emissioni sarebbe stata maggiore,
ma i benefici non sarebbero statu comunque rimarchevoli per combattere il
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riscaldamento globale215. D’altra parte però, l’utilizzo massiccio di fonti rinnovabili
avrebbe portato alla necessità di importare ed utilizzare metalli rari (necessari per la
costruzione dei macchinari) che avrebbe portato comunque ad un alto livello di
sfruttamento ambientale (come per esempio eccessive trivellazioni) e ad una nuova
dipendenza da altri stati216.
Infine, per quanto riguarda la prospettiva sociale è importante rimarcare che l’impatto
della chiusura di tutte le centrali nucleari sarebbe stato catastrofico per i quasi 10000
occupati nel settore217. Le conseguenze avrebbero avuto effetti negativi soprattutto
localmente e quindi nelle cittadine in cui le centrali erano state costruite e la cui
economia dipendeva da queste ultime 218 . La stessa cosa valeva per la chiusura
improvvisa delle centrali a carbone. Era quindi necessario un piano per il
reinserimento della suddetta forza lavoro in altri settori, in parte inseribili nella
costruzione di energie rinnovabili, anche se, nella fase operativa del processo di
produzione delle energie rinnovabili, non è richiesto un elevato numero di lavoratori
(fanno eccezione i settori del geotermico e dei biocarburanti)219.
Come abbiamo appena sottolineato, è quindi chiaro che ognuno dei tre scenari
presentava elementi e conseguenze positive ma anche negative ed era quindi
complicato decidere quale di essi potesse pesare più o meno sulla società giapponese
nel medio e lungo termine. Decidere quale degli scenari perseguire nel periodo
successivo al triplice disastro che aveva portato una grande fetta della popolazione
allo stremo e che avrebbe avuto conseguenze per un lungo periodo, fu sicuramente un
buon motivo per scegliere lo scenario che si allontanava il più possibile da quella
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energia tanto distruttiva. Fu quindi deciso di ridurre gradualmente l’uso del nucleare,
utilizzandolo al 15% entro il 2030 e allo 0% entro il 2050220.
Questa strategia energetica fu approvata dal gabinetto il 14 settembre 2012221 e il 19
settembre 2012 Noda fece inoltre avallare una legge per la fondazione della Nuclear
Regulation Authority (NRA), un organo del governo sotto il Ministero dell’Ambiente
per assicurare la sicurezza nucleare in Giappone. Questa risultava una mossa
obbligatoria dopo che le misure di controllo della sicurezza pre-Fukushima erano
risultate inadeguate. Proprio a questo organo era adibito il ruolo di condurre gli stresstest sulle centrali nucleari prima che fossero riaperte222.
Infatti, già in giugno 2012, i primi due reattori erano stati messi di nuovo in funzione.
Una decisione che rimarcava il fatto che la fonte nucleare non sarebbe stata eliminata
ex abrupto ma gradualmente, entro il 2050.
Riguardo questi due reattori, situati a Ohi (nella provincia di Fukui, nelle vicinanze di
Kyoto) e operati dalla compagnia Kansai Electric Power, il primo ministro Noda
aveva pubblicamente dichiarato che le misure di sicurezza erano state implementate
dopo Fukushima e che la centrale aveva superato i test di sicurezza223. Naturalmente,
le molte forze in gioco avevano fatto sì che Noda non optasse per un cambiamento
repentino delle risorse utilizzate dal paese per la produzione di energia: il nuclear
village224 faceva pressioni perché questa energia non venisse ancora completamente
accantonata e, inoltre, era necessario per il governo perseguire la crescita economica.

220

Katz R. Noda’s confused nuclear policy. The Oriental Economist, 26 ottobre 2012, East Asia
Forum, http://www.eastasiaforum.org/2012/10/26/nodas-confused-nuclear-policy/
221
Ibidem.
222
Ibidem.
223

Sieg L. e Takenaka K. Japan to restart two nuclear reactors. Indipendent.co.uk, 16 giugno
2012. https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-to-restart-two-nuclear-reactors7856279.html
224

Japan Readies for reopening of nuclear reactors amid safety concerns, Associated Press, The
Guardian.com, giugno 2012. https://www.theguardian.com/world/2012/jun/08/japan-reopennuclear-reactors-safety

88

Infatti e non a caso la centrale veniva riaperta poco prima del boom estivo di utilizzo
di energia225.
Le risposte da parte della popolazione però non tardarono ad arrivare in quanto già la
sera successiva alla dichiarazione di Noda di riaprire la centrale di Ohi quasi 10.000
persone si riunirono sotto l’ufficio del Primo Ministro, unite nel motto “Lives matter
more than the economy”226. Un chiaro segno del dissenso popolare a questa decisione
e del decadente consenso verso il Primo Ministro Noda. Attivisti e organizzazioni
internazionali, come Greenpeace, si fecero nuovamente avanti raccogliendo circa 7.5
milioni di firme tra la popolazione per fermare l’uso del nucleare227.
Oltre a ciò, Noda dovette fare i conti con le ripercussioni di questa nuova politica
energetica sugli equilibri internazionali. Infatti, i possibili partner da cui acquistare le
risorse energetiche, necessarie una volta che il nucleare sarebbe stato abbandonato
definitivamente, avevano tutti implicazioni di cui il ministro Noda doveva tener conto.
Gli Stati Uniti si proposero come esportatori di gas naturale liquefatto (GNL)
proveniente dal Nord America, un rapporto commerciale che avrebbe rafforzato
ancora l’alleanza tra i due paesi e inoltre, a livello economico, l’importazione di GNL
dagli USA rappresentava la possibilità di accedere ad una risorsa più economica ed
ecologica rispetto al petrolio 228 . Il Primo Ministro Noda e il Presidente Obama,
incontratisi il 30 aprile 2012, avevano incluso nel loro incontro la questione
energetica
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nell’esportazione di gas naturale liquido dagli Stati Uniti e Obama, nonostante
restasse in attesa della formulazione di nuove normative sull’argomento, si era detto
molto interessato dalla questione energetica giapponese230.
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Anche l’Australia, pronta ad esportare le sue risorse, come il gas naturale, si mostrò
subito interessata ad una partnership con il Giappone. Così come la Russia, che
nonostante le dispute territoriali aperte con il paese, che proseguivano dalla Seconda
Guerra Mondiale, avrebbe visto il Giappone come un partner energetico interessante,
con la possibilità di costruire un prolungamento del tubo di trasporto di GNL
(l’Eastern Siberia-Pacific Ocean) che lo avrebbe potuto trasportare fino in Giappone231.
Intanto, un’altra sfida peggiorava il ruolo di Noda al governo: la diatriba delle isole
Senkaku/Diaoyu tra Giappone e Cina. Infatti, a causa di un’escalation della situazione,
la popolazione cinese era scesa in piazza per dimostrare contro il Giappone e aveva
cercato di boicottare i prodotti e i beni giapponesi in Cina, che rappresentavano circa
345 milioni di dollari di scambio commerciale232.
Anche per quanto riguarda la sovranità delle isole Senkaku/Diaoyu, la causa fondante
del conflitto tra i due paesi è riconducibile ad una questione di politica energetica.
Infatti, il conflitto era nato negli anni ‘70 quando era stata resa nota la presenza di
giacimenti di petrolio sulle isole, una risorsa importante per entrambi i paesi e
soprattutto per il Giappone che da sempre era stato importatore di questa risorsa. Così,
nelle ultime settimane dell’estate del 2012 la questione diventò ancora più calda dato
il rinnovato interesse233.
In questo periodo già critico per il governo Noda, la questione territoriale e il crescente
astio cinese non avevano fatto altro che oscurare ancora di più la figura del Primo
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Ministro agli occhi dell’opinione pubblica e della politica, egli sembrava infatti non
avere i giusti requisiti per risolvere tutte queste “questioni bollenti”. La figura di Noda,
offuscata per tutto il periodo del suo governo, aveva dimostrato quindi pienamente
l’attuazione di una leadership non carismatica, che anche cercando di racimolare
consensi da più parti seguendo le richieste della popolazione, delle fazioni interne al
DPJ, dei burocrati e degli stati alleati, non era riuscito a mantenere un governo e un
ruolo di primo ministro forte che potesse sopravvivere al periodo di crisi234.
Così, agli inizi di novembre 2012 il Primo Ministro dichiarò di essere pronto a
sciogliere il parlamento, dopo mesi di richieste da parte del partito Liberal
Democratico, e indire le elezioni per il 16 dicembre 2012235. Una mossa azzardata
dato il basso tasso di consensi che la sua amministrazione aveva acquisito all’interno
del Parlamento. Proprio questo costò a Noda e al Partito Democratico del Giappone
la perdita del governo. Il paese si trovava in una situazione economicamente disastrosa,
con il debito in crescita e la rapida diminuzione della popolazione. Il Primo Ministro
aveva tentato di porre rimedio anche a queste questioni con l’aumento delle tasse,
manovra che non era stata accolta positivamente dalla popolazione. Inoltre, al fine di
far passare questa nuova legge, Noda sottoscrisse un accordo con l’opposizione,
promettendo di concedere le elezioni, così come era successo anche a inizio novembre
con la proposta di legge per abbassare il debito, approvato dall’opposizione solo in
vista delle elezioni236.
Inoltre, dato il susseguirsi di governi di breve durata sotto il partito DPJ ormai dal
2009 e il bisogno di stabilità che il paese necessitava, quelle elezioni risultarono essere
un rischio anche per il partito stesso.
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“<To put it bluntly, the current of nationalism in Japan is getting stronger> Soichiro
Tahara, a leading journalist and political commentator, wrote in the Weekly Asahi
magazine this week”237.
Un nazionalismo e una ormai scarsa credibilità dell’alternativa politica che Shinzo
Abe sapeva bene come utilizzare a suo vantaggio e che gli permise di salire al potere
dopo le votazioni del 16 dicembre 2012 e di rimanervi fino ad oggi (settembre 2018).
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3.2 - L’avvento di Abe nel Giappone post 11 marzo

Le elezioni del 16 dicembre 2012 segnarono la fine dei governi del Partito
Democratico giapponese, al potere dal 2009, e il ritorno del Partito Liberal
Democratico (LDP) che era stato protagonista della scena politica giapponese dal
dopoguerra al 2009. Shinzo Abe, che già era stato Primo Ministro dal 2006 al 2007,
riuscì a capire quali fossero le maggiori preoccupazioni degli elettori e a costruire una
campagna elettorale efficace usando a suo favore anche la debolezza mostrata
dall’alternativa politica. Infatti, dopo la delusione del partito DPJ per quanto
riguardava soprattutto la risposta al disastro e la più recente riforma fiscale, Abe puntò
tutta la sua campagna su una nuova politica economica soprannominata Abenomics238.
In più, secondo i sondaggi uno dei punti che più era risultato importante per gli elettori
risultava essere appunto la ripresa economica239.
Così durante la campagna elettorale, Abe si scagliò contro la Bank of Japan e
soprattutto contro la sua indipendenza dai poteri politici. Promise infatti che avrebbe
obbligato la banca centrale o a puntare a un’inflazione massima del 2% o a porre fine
alla sua indipendenza, manovre che avrebbero permesso al Giappone di uscire dal
periodo di recessione. In più, seguendo l’approccio del Quantitative Easing (QE)240,
Abe intendeva deprezzare lo yen mettendo in atto una vera e propria currency war,
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soprattutto contro la Cina, in modo da incentivare l’esportazione dei prodotti
giapponesi ed ottenere risultati in tempi brevi241.
L’Abenomics comprendeva politiche per disincentivare il risparmio e incentivare
l’aumento dell’inflazione, dopo anni di deflazione continua, aiutato da una politica
monetaria espansiva e un pacchetto di investimenti statali per ravvivare la crescita,
soprattutto per ricostruire le zone devastate dal disastro del 3.11. Durante la campagna
elettorale, effettivamente, il partito LDP dichiarò che avrebbe speso 200 trilioni di yen
in 10 anni in progetti che trasformassero il paese in una nazione resiliente ai disastri
naturali242.
Per quanto riguardava la questione del nucleare, anche durante la campagna elettorale,
Abe non si era mai spinto a dichiarare l’allontanamento completo dal nucleare, ma
anzi si era detto a favore di un approccio molto più blando sulla questione prendendo
in considerazione anche la possibilità di concludere la costruzione interrotta di nuovi
reattori. Queste scelte fecero sì che Abe diventasse il candidato modello per tutto il
nuclear village e l’industria energetica243.
Infine, durante la campagna il partito Liberal Democratico si era ripromesso di
instituire nuovamente il Consiglio delle Politiche Economiche e Fiscali, un organo
con la funzione di coordinamento delle politiche economiche e di creare un nuovo
organo, l’Economic Revitalization Headquarters, che raggruppasse tutti i ministri del
governo e i riformatori chiave dei passati governi244.
Così, da una parte punendo il DPJ per gli errori commessi nei mandati degli ultimi
due anni scegliendo la fazione opposta e dall’altra dando fiducia ai piani di ripresa di
Abe, gli elettori si espressero riportando alla maggioranza il partito LPD, che in
coalizione con il partito New Komeito, raggiunse 325 seggi alla Camera bassa quindi
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la maggioranza dei 2/3245.
Il dato sconcertante di quelle elezioni, che può essere letto come indicatore del nuovo
rapporto di diffidenza instauratosi tra la popolazione e il potere centrale, fu
sicuramente la carenza di elettori alle urne che, con una percentuale del 59,3%,
raggiunse la percentuale più bassa mai registrata dalle prime elezioni dopo la Seconda
Guerra Mondiale246.
Il 26 dicembre Abe salì quindi al potere e formò il suo governo che, al contrario del
suo precedente mandato dove la scelta di riservare i ministeri più importanti ai suoi
colleghi più stretti aveva causato numerosi scandali, comprendeva politici di lunga
data come Taso Aro, ex-primo Ministro, come vice-primo Ministro e Ministro delle
finanze e Akira Amari come Ministro dell’economia247.
Ad un mese dal suo insediamento, il governo Abe fece approvare uno dei budget più
costosi degli ultimi anni, un budget supplementare per l’anno fiscale 2012 di circa
13.1 trilioni di yen, destinato a ricostruire le zone distrutte dal disastro e per una futura
prevenzione dei disastri più efficace. Tutto questo anche con il fine di rivitalizzare
l’economia e creare delle condizioni di vita sicure248. È possibile notare che per la
retorica di questo programma economico vennero utilizzate alcune parole chiave a cui
anche la popolazione era altamente interessata: “ripresa economica”, “prevenzione”,
“sicurezza”.
Infine, nel luglio 2013, le elezioni della Camera alta donarono ancora più vigore al
partito, vedendolo vincitore di 115 posti sui 242 totali. Con una posizione così
consolidata, il partito Liberal Democratico poteva agire verso gli obiettivi prefissati,
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cioè la crescita economica e l’uscita dalla stagnazione, senza doversi scontrare con
un’opposizione forte249.
In questo scenario politico, il partito Liber Democratico si stagliò sulla scena
mostrandosi efficiente nelle sfide che il Giappone post 11 marzo gli poneva davanti.
Alcune sfide, però, come il crescente sentimento di sfiducia della popolazione verso
il governo e la centralità del tema nucleare, delle politiche energetico-ambientali
vennero oscurate durante la fase della campagna elettorale e dei primi passi del
governo. Il governo, consapevole della difficoltà di agire senza il consenso popolare,
potrebbe aver quindi strategicamente pianificato quel processo di lenta banalizzazione
della crisi di Fukushima, analizzato nel capitolo IV, per poter riiniziare ad utilizzare
di nuovo la risorsa nucleare.
Sarà necessario analizzare, allora, prima le fasi delle politiche energetiche ed
ambientali del governo Abe per comprendere la piega che il Giappone, da paese di
nuovo in crescita, perseguirà in materia di sicurezza e ambiente per poi analizzare le
conseguenze di queste politiche e gli effetti sulle politiche economiche, il cosiddetto
“abenomics” e le politiche estere. Infine, sarà utile cercare di capire in che modo è
stato possibile agire sulla memoria di un evento così catastrofico e che ha colpito il
paese intero.
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3.3 – L’Abenergynomics

Come preannunciato durante la campagna elettorale, Abe e il partito Liberal
Democratico non intendevano in nessun modo continuare a lavorare, per quanto
riguardava le politiche ambientali ed energetiche, sulla stessa linea dei propri
predecessori. Il Partito Democratico del Giappone (DPJ), infatti, nonostante avesse
cercato di implementare le energie rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda l’exprimo ministro Naoto Kan, si era visto addossare tutte le colpe della gestione errata
del disastro di Fukushima, lasciando adesso libero di agire il nuovo governo. In effetti,
come già accennato, una delle preoccupazioni della popolazione rimaneva la
stagnazione economica del paese 250 . Anche per questo, le politiche ambientali ed
energetiche che Abe perseguì mirarono prima di tutto alla crescita economica,
noncurante delle questioni ambientali e dell’opinione popolare spesso contraria. Dato
che le politiche energetiche di Abe puntarono soprattutto a supportare le sue politiche
economiche, il già citato Abenomics, esse sono state rinominate Abenergynomics251.
Nella continua battaglia di predominanza tra le politiche del Ministero dell’Ambiente
(MOE) e il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI), chi
ebbe la meglio fu il secondo, supportato dal Primo Ministro, che spingeva per
politiche che abbassassero i prezzi dell’elettricità, nonostante questo costasse
conseguenze negative alla percentuale di emissioni di CO2 e fosse svantaggioso anche
per i monopoli delle industrie di elettricità252.
Il governo restò non curante di tutto questo e dal primo momento non si preoccupò
del fatto che la TEPCO servisse la capitale. Per questo motivo quindi non fu tenuta in
conto quindi la marginalizzazione di Fukushima e dei suoi abitanti e la
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deperiferizzazione della crisi nucleare.
Sicuramente, il momento fu particolarmente propizio per il governo Abe in quanto le
restrizioni di certe questioni non erano così severe, in un periodo ancora critico, e lui
poté puntare sulla ricrescita economica e sulla diminuzione del prezzo dell’energia. Il
prezzo dell’energia infatti era cresciuto a dismisura a causa della chiusura di tutte le
centrali nucleari dopo il disastro di Fukushima. I problemi economici furono questioni
perfette per offuscare le altre problematiche e, inoltre, era forte la necessità di
raggiungere nuovamente un certo livello di autosufficienza energetica253.
Dato che revitalizzare la crescita economica era l’obbiettivo primario del governo,
Abe cercò di raggiungere questo scopo anche attraverso le politiche energeticoambientali, con il doppio fine, inoltre, di mantenere il ruolo di potenza commerciale
mondiale ottenuto nei decenni precedenti esportando tecnologie energetiche254.
Esponendo le politiche perseguite dal governo Abe, prima di tutto è importante
ricordare che, nel momento che seguì il disastro, il paese a causa della necessità di
energia si affidò completamente ai combustibili fossili, come il gas naturale, e cercò
di ridurre il consumo di energia, pubblicizzando campagne di riduzione dello spreco
sia nel tra i privati che nel pubblico. Così per regolare le politiche ambientali e mettere
in atto le strategie da tempo decantate, il governo approvò nell’aprile 2014 il Piano
Strategico dell’Energia (SEP) e dichiarò che questo piano avrebbe rappresentato,
“the basis for the orientation of Japan’s new energy policy, considering the dramatic
changes in energy environments inside and outside Japan, including those caused by
the Great East Japan Earthquake and the subsequent accidents at Tokyo Electric
Power Company’s (TEPCO) Fukushima Daiichi Nuclear Power Station”255.

253

Incerti T. e Lipscy P.Y. Op.Cit, pag: 610.

254

De Wit A. “Abe and Pro-Active Pacifism in the face of Climate Change” in The Asia-Pacific
Journal – Japan focus, 2013. Da: https://apjjf.org/-Andrew-DeWit/4776/article.html
255

Kucharski J. B. e Unesaki H. “Japan’s 2014 Strategic Energy Plan: A Planned Energy System
Transition,” Journal of Energy, vol. 2017, Article ID 4107614, 2017. Che cita: METI, “Cabinet
Decision on the New Strategic Energy Plan 2014,” reperibile a:

98

Dati i grandi cambiamenti che il paese aveva subito, come il disastro del Tōhoku e a
livello politico il cambiamento del partito di maggioranza al governo, le differenze tra
il Piano strategico per l’Energia del 2014 e quello del 2010 sono molteplici256.
La prima differenza sta nella percentuale di utilizzo dell’energia nucleare. Infatti,
mentre in quella del 2010 questa risorsa era centrale, nella strategia del 2014 il
nucleare non è più il “protagonista”, ma non è neanche completamente eliminato; nel
lungo termine l’obiettivo era infatti rendere sicuro il nucleare riscrivendo le normative
relative a questa risorsa e riportarlo in auge. Per quanto riguarda le energie rinnovabili,
l’intento era aumentare l’introduzione di queste risorse per perseguire la riduzione dei
costi di produzione dell’energia. Gli obiettivi primari rimanevano comunque
raggiungere la sicurezza e la stabilità delle risorse energetiche, cercando di ottenere
un’autosufficienza energetica, implementando le risorse prodotte sul territorio e
portando il paese sulla via dell’efficienza energetica. Infine, nel piano del 2014 si
punta alla promozione di riforme strutturali nel settore energetico, che comprendeva
la fine del monopolio delle 10 compagnie municipali, lo sviluppo di una struttura
secondaria di domanda e offerta energetica in modo da rendersi pronti per una
situazione di grande domanda energetica, come le emergenze, e costruire legami più
saldi per una cooperazione internazionale nel settore energetico257.
Altri elementi essenzialmente nuovi vennero inclusi nel piano, come la promozione
dello sviluppo di tecnologie energetiche, al fine di raggiungere l’autosufficienza
energetica e gli obiettivi di riduzione dei gas serra, eliminando l’utilizzo del petrolio
e

dei

combustibili

fossili.

Inoltre,

il

miglioramento

dell’educazione

e

dell’informazione relativa al settore energetico fu un altro punto aggiuntivo nel piano
del 2014. Come possiamo dedurre, il governo con queste direttive puntava
all’aumento della comprensione dei temi energetici, cercando di stabilire un dialogo
tra il governo e la popolazione su tematiche ancora così calde258.
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In sintesi, il nuovo piano strategico si discostava dall’ultimo pubblicato, quello del
2010, ma non comprendeva cambiamenti così abissali come l’opinione pubblica e gli
osservatori stranieri e nazionali si aspettavano, il nucleare non era completamente
eliminato ma anzi si voleva perseguire la ricostruzione di normative su questa risorse
affinché fosse resa sicura. Inoltre, la ricerca dell’autosufficienza e la stabilità
energetica rientrarono a far parte degli obiettivi da perseguire, un obiettivo che riportò
il Giappone indietro nel tempo a prima dell’introduzione del nucleare. Infine, il
raggiungimento di un maggiore sviluppo economico anche attraverso il settore
energetico è più che rimarcato: le energie rinnovabili saranno sviluppate per favorire
la produzione interna di energia e qualsiasi risorsa possa riportare la stabilità e posso
avvicinare il paese all’autosufficienza energetica sarà privilegiata259.
Nel complesso, tutte le politiche energetiche e ambientali regolamentate da Abe dal
2013 al 2017 erano incentrate soprattutto su questioni quali l’autosufficienza
energetica, il cambiamento climatico, la distribuzione elettrica e l’energia nucleare.
Nel testo di Incerti e Lipscy, gli autori si sono soffermati su cinque questioni affrontate
nelle nuove normative: la deregolamentazione dell’elettricità, la riforma dello schema
delle FIT, l’introduzione delle cellule a combustibile, la regolamentazione del
nucleare e le politiche sul cambiamento climatico 260 . Questi cinque punti sono
interessanti non solo perché sono quelli su cui si è soffermato di più il governo, ma
anche perché ci permettono di capire quali fossero le questioni che il governo vide di
primaria importanza per il futuro del paese.
Prima di tutto, per quanto riguarda le Feed in tariff, un meccanismo introdotto dal DPJ
alla conclusione del mandato di Kan con il fine di incoraggiare l’uso di energie
rinnovabili, che fino al 2015 aveva reso possibile l’aumento di energia generata dal
sole. L’aumento progressivo dell’uso di energie provenienti da fonti rinnovabili aveva
però innescato anche l’aumento dei prezzi dell’elettricità per i consumatori. I FIT
avevano quindi creato un malcontento sia dalla parte dei consumatori che dalla parte
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delle industrie che, a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, si vedevano in
svantaggio competitivo rispetto alle industrie stranieri. Così a giugno 2016, con la
legge Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from
Renewable Energy Sources by Electricity Utilities 261 , il governo Abe modificò la
normativa in modo da rendere il settore più difficoltoso e meno profittevole. Nello
specifico, rese l’istallazione di nuove centrali più ostico e fece in modo che quelle già
esistenti, se non in linea con le nuove direttive, perdessero il privilegio di vendere al
prezzo favorevole delle FIT. Tutto questo provocò il collasso di parte del settore delle
energie rinnovabili, in particolare dell’energia solare, fermando il piano di istallare
meccanismi per la creazione di energia solare equivalenti a 28 milioni di kilowatt di
energia262.
Secondo l’analisi di DeWit263, invece, prima dell’emendamento sulle normative delle
Feed-In-Tariff, le energie rinnovabili che venivano sviluppate erano maggiormente il
solare e l’eolico per i bassi costi di costruzione degli impianti. Questi progetti però
venivano portati avanti solo dai grandi monopoli del settore energetico, dato che i
costi erano comunque troppo alti per qualsiasi altra entità264. Con la promozione di
tutte le risorse rinnovabili e non solo del solare e dell’eolico, il governo sembrerebbe
puntare quasi all’indipendenza energetica di ogni area del paese, non facendo
controllare la produzione di energia solo ai monopoli, in modo che non si presenti più
uno scompenso energetico locale, come quello del post 2011265.
Un altro report, stilato dal Renewable Energy Institute nel settembre 2017 ed intitolato
Feed-in-Tariffs in Japan: Five Years of Achievements and Future Challanges 266 ,
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riconosce poi l’importanza economica e sociale nell’aumento dell’utilizzo di energie
rinnovabili al posto dei combustibili fossili e dell’energia nucleare. Permane però il
problema degli alti costi di produzione, che risultano scesi in altre aree del mondo ma
non in Giappone. Il report sottolinea quindi che è importante sviluppare la produzione,
ma anche capire quali processi di essa sono troppo costosi e non necessari. Il report
sottolinea infine che l’implementazione della normativa delle Feed-In-Tariff serviva
ad affrontare le sfide che le energie rinnovabili si trovavano davanti, in modo che le
FIT non funzionassero come un ostacolo ma come regolamentazione effettiva per
l’aumento dell’energia prodotta da risorse rinnovabili

267

. L’equilibrio tra il

miglioramento del sistema in modo da aumentare gli investimenti sulle energie
rinnovabili e la gestione dei costi troppo alti dovrebbe essere la risposta giusta,
secondo l’Istituto di energie rinnovabili268.
Il report chiarisce da una parte la situazione del funzionamento delle FIT, i suoi
risvolti positivi e quelli negativi, ma giustifica anche i cambiamenti apportati dal
governo Abe circa la regolamentazione delle stesse. La modifica che, a prima vista,
sembra voler ostacolare invece che implementare lo sviluppo delle energie rinnovabili
– l’effettiva diminuzione nell’istallazione di nuovi meccanismi fotovoltaici ne è
l’esempio lampante – potrebbe anche incentivare d’altra parte l’utilizzo delle risorse
rinnovabili a livello locale non incentivando solo i grandi monopoli a finanziarle.
Parlando di energie rinnovabili e con un basso impatto ambientale, invece di
focalizzarsi su energie rinnovabili da fonti naturali presenti sul territorio, il governo
Abe decise, dal 2014, di implementare le ricerche per la produzione di energia dalle
celle a combustibile (fuel cells)269.
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Il motivo per cui questa tecnologia era ed è ancora usata limitatamente è l’alto costo
di produzione e la natura, spesso poco controllabile, dell’idrogeno. Il suo utilizzo per
ora è sviluppato soprattutto nei motori delle automobili e su questa scia il Ministero
dell’Economia, il commercio e l’industria ha presentato un piano per la messa in
funzione di 40.000 automobili a celle a combustibile in vista delle Olimpiadi di Tokyo
2020270.
L’interesse per le celle a combustibile da parte del governo di Abe era iniziato già nel
2013, con la costituzione del Consiglio per una Strategia per l’Idrogeno e le Celle a
Combustibile che pubblicò nel 2014 una Strategia a proposito di queste tecnologie271.
I motivi che spingevano il governo a voler realizzare una società a idrogeno, come
spiega la Strategia, sono la conservazione di energia, realizzabile tramite l’elevata
efficienza energetica delle celle a combustibile e l’autosufficienza energetica. Infatti,
grazie all’uso di queste celle, il cui idrogeno può essere prodotto da materiali diversi,
il paese acquisirebbe un certo grado di autosufficienza energetica e in futuro si
potrebbero abbassare i costi di produzione utilizzando idrogeno prodotto dalle energie
rinnovabili sul territorio o importato da nazioni con un basso rischio geopolitico272.
Infine, la Strategia giustifica l’uso delle celle a combustibile affermando che esse
potrebbero diminuire le emissioni del paese in quanto, come risorsa energetica,
l’idrogeno non emette anidride carbonica e ricordando che il loro uso potrebbe
promuovere le industrie e revitalizzare le economie regionali, data la grande quantità
di brevetti per questa tecnologia posseduti dal Giappone273.
Le fasi che la strategia propone, per la creazione di una società ad idrogeno, sono tre
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con tempistiche fino al 2040-2050. Nella prima, la strategia punta ad una grande
espansione dell’uso di idrogeno nella società, nella seconda della costituzione di un
sistema di larga scala per la fornitura di idrogeno e nella terza la costituzione di un
sistema di fornitura di idrogeno a zero emissioni, attraverso il processo di
manifattura274.
Certo è che le celle a combustibile comunque mantengono delle problematiche che le
altre fonti rinnovabili non hanno, un punto in più per poter sostenere che il governo
Abe abbia dato priorità alla crescita economica su tutto il resto, come spiegano Incerti
e Lipscy, “Providing support to the nascent market for fuel cell vehicles is essentially
industrial policy under the guise of environmentalism”275.
Sempre seguendo la linea dell’Abenergynomics, il governo Abe aveva promosso la
deregolamentazione dell’elettricità, con il fine di aumentare la competitività nel
settore del rifornimento elettrico e ridurre così i costi per i consumatori. La
deregolamentazione del mercato elettrico puntava infatti a rendere accessibile ai
consumatori non solo i 10 monopoli regionali produttori di energia ma anche i mercati
non regolamentati. Il piano punta poi, per il 2020, a separare le varie funzioni, quelle
di produzione, rivendita e trasmissione, a favore di diverse compagnie, in modo che
non possa essere possibile per uno dei monopoli regionali fare concorrenza
svantaggiosa alle altre compagnie276.
La liberalizzazione del mercato dell’elettricità potrebbe creare un futuro diverso per
questo settore, permettendo prezzi estremamente bassi e un ruolo centrale anche
nell’esportazione internazionale, nonostante, stando a dati del 2016, ancora i prezzi
non abbiano subito diminuzioni significative e l’adozione di fornitori di energia
diversi dai monopoli regionali resti scarsa 277 (solo il 3% dei consumatori hanno
cambiato fornitore di energia278).
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Le tre politiche illustrate rientrano perfettamente nell’obiettivo di Abe di abbassare i
prezzi dell’energia in modo da influenzare positivamente la crescita economica.
Verso lo stesso obiettivo puntava la politica pro-nucleare di Abe. Infatti, nonostante
il disastro dell’11 marzo avesse lasciato una ferita aperta nell’opinione pubblica per
quanto riguardava l’energia nucleare, Abe scelse di perseguire delle politiche
energetiche che comprendessero l’energia nucleare. Essa rappresentava infatti una
risorsa economica e stabile, perché prodotta sul territorio, e dato che molte delle colpe
del disastro venivano attribuite alla cattiva gestione del partito opposto, Abe trovò il
margine per rimettere in moto il settore nucleare279.
Il piano del partito Liberal Democratico proponeva infatti l’utilizzo del nucleare per
circa il 20-22% della fornitura totale entro il 2030. Per raggiungere questa percentuale
era necessario non solo riaprire le centrali che erano state chiuse dopo il disastro di
Fukushima, ma anche costruirne di nuove280.
Le risposte a questa manovra non si fecero attendere: mentre parte della popolazione
era contraria alla riapertura delle centrali nucleari281, le industrie e la Japan Business
Federation282, d’altro canto, erano pienamente favorevoli alla risorsa nucleare. Esse si
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opponevano infatti all’elevato costo dell’elettricità che avrebbe svantaggiato le
compagnie nel commercio internazionale e richiesero un’accelerazione nelle
tempistiche di riapertura e messa in funzione delle centrali nucleari chiuse283. Inoltre,
a favore dell’utilizzo dell’energia nucleare, vi era la necessità del paese di mostrare al
mondo che la tecnologia nucleare, di cui il Giappone era ed è esportatore, funzionava
in modo efficiente 284 . Infatti, la Turchia, l’India e l’Arabia Saudita erano da anni
compratori di tecnologie nucleari giapponesi e un arresto di questi scambi
commerciali, come il Vietnam che aveva fermato una contrattazione di milioni di
dollari per l’acquisto della tecnologia nucleare nell’immediato post-Fukushima,
avrebbe danneggiato rovinosamente l’economia giapponese285.
Come già spiegato, sotto il governo Noda erano stati riformati gli organi per il
controllo dell’energia nucleare e la Nuclear and Industrial Safety Agency (NISA)
venne rimpiazzata dal Nuclear Regulation Authority (NRA), con il compito di
valutare la sicurezza delle centrali, come organo del Ministero dell’Ambiente. Come
altre riforme ad hoc per la diminuzione dell’utilizzo del nucleare in Giappone del
governo Kan, anche questa fu il primo bersaglio del governo Abe al fine di riportare
in auge l’uso dell’energia nucleare. Infatti, il governo di maggioranza Liberal
Democratica fece in modo di trasformare l’NRA in un organo completamente
indipendente e non più sotto il Ministero dell’Ambiente, in modo che fosse
influenzabile da parte del settore industriale e dal Ministero dell’economia, del
commercio e dell’industria286. Inoltre, è importante evidenziare che una buona fetta
dello staff che faceva precedentemente parte del NISA e dell’NSC, ora smantellati, fu
ricollocato all’interno dell’NRA, riorganizzando, più che rivoluzionando, le
istituzioni di controllo sul nucleare287.
Un’altra delle prime mosse del governo Abe, a cui abbiamo già accennato, fu la
pubblicazione della Strategia del settore energetico (SEP) nell’aprile 2014, dove si
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faceva di nuovo cenno all’utilizzo dell’energia nucleare nel mix energetico
giapponese. In modo da evitare proteste della popolazione, la percentuale di utilizzo
delle energie fu taciuta, diversamente dalle vecchie strategie288. Abe fece perciò in
modo di rinvigorire la crescita economica evitando il più possibile il sorgere di
proteste anti-nucleari che avrebbero potuto minacciare il consenso al suo governo.
Conseguentemente, nel maggio 2014 iniziarono i controlli su diciannove reattori
nucleari in tutto il paese con lo scopo della loro riapertura. Già in ottobre 2014 i due
reattori della centrale di Sendai, nella prefettura di Kagoshima, superarono i test
dell’NRA e vennero riaperti. Nel dicembre dello stesso anno furono azionati i reattori
della centrale di Takahama e altri sette da allora sono stati rimessi in funzione.
Nel giugno 2015, in seguito al report stilato dallo Institute of Energy Economics Japan
riguardo i quattro possibili scenari del settore elettrico nel 2030 e le loro implicazioni,
il governo emanò l’Energy Plan 289 dal 2015 al 2030 con le percentuali previste di
nucleare al 20-22%, di risorse rinnovabili al 22-24%, di carbone al 26% e di gas
naturale liquefatto al 27%. Con questo mix di risorse energetiche e la promozione
dell’efficienza energetica (sia nel settore domestico che in quello industriale e
commerciale), il governo voleva riuscire in sfide come l’autosufficienza energetiche,
i costi dell’elettricità e la diminuzione delle emissioni di CO2290.
Giustificato dal fatto che, anche in un mix energetico che comprende l’energia
nucleare, le risorse rinnovabili sarebbero comunque aumentate di 3 o 4 volte e le
emissioni drasticamente ridotte, il governo ha lasciato da allora quasi totalmente
invariato il piano energetico. Nel giugno 2018, ha infine approvato il quinto Basic
Energy Plan che mantiene le stesse percentuali di risorse decise nel piano del 2015:
questo piano mira ancora ad aumentare la crescita economica tramite una fonte
energetica che sia stabile, sostenibile ed indipendente291. Infine, il piano punta per il
288
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2050 a ridurre i gas serra dell’80% e a completare la de-carbonizzazione del paese in
equilibrio con l’Accordo di Parigi292.
Con questo breve riassunto è stato possibile ripercorrere le azioni del governo per
quanto riguardava le politiche energetiche nel Giappone post disastro. Esse hanno
rappresentato un tassello nel complesso di politiche del governo Abe tutte con lo
scopo di favorire la crescita economica del paese.
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3.4 – Le conseguenze delle politiche energetiche di Abe

Dalle politiche energetiche di Abe è possibile intravedere l’obiettivo principale del
governo che tutt’oggi guida il Giappone: la crescita economica. In altre parole, le
politiche energetiche ci mostrano un chiaro intento della politica di Abe (la crescita
economica) ottenuta non solo con nuove manovre economiche ma supportata da tutte
le altre politiche che il governo poteva perseguire. Oltre a questo obiettivo, possiamo
sottolineare anche quello di riportare la nazione ad avere il ruolo di potenza mondiale
anche in contesti di conflitti territoriali. L’Abegeopolitics, ad esempio, dopo le
minacce della Cina sulla questione delle isole Senkaku/Diaoyutai punta a stabilire la
predominanza territoriale, nonostante la questione influenzi negativamente il
commercio estero293. Lo scopo di questa linea geopolitica potrebbe essere ancora una
volta la crescita economica: mostrando nuovamente un paese in grado di rivaleggiare
con le altre potenze è possibile in linea teorica migliorare il suo ruolo internazionale
e renderlo un partner commerciale più appetibile.
Le politiche energetiche si inseriscono quindi come un ulteriore fattore decisivo per
le politiche economiche e geopolitiche del governo. Gli obiettivi energetici che il
governo

Abe

doveva

raggiungere

nell’immediato

post-disastro

erano

la

stabilizzazione di un equilibrio economicamente conveniente di risorse efficienti per
la crescita economica e sicure geo-politicamente, ovvero che permettessero di non
dipendere energeticamente da nessun paese straniero. Tutto questo andava conseguito
ricercando il supporto e la fiducia della popolazione, perduti dopo il triplice disastro
del marzo 2011.
È giusto pertanto evidenziare le conseguenze di tali politiche energetico-ambientali.
Dopo il disastro di Fukushima e con l’inizio della leadership di Abe, il ruolo
internazionale del Giappone nella lotta al cambiamento climatico, nella quale era stato
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attore protagonista negli anni del Protocollo di Kyoto, si è progressivamente
ridimensionato. Per il governo, infatti, le problematiche ambientali erano passate in
secondo piano. Ad esempio, gli obblighi del Protocollo di Kyoto erano stati rispettati
solo grazie all’uso dell’Emission Trading System e del Clean Development
Mechanism che permettevano al Giappone di ridurre i livelli globali di emissione
tramite investimenti in progetti in territori esteri294.
A tale proposito, il Primo Ministro, nel primo periodo del mandato, aveva dichiarato
che avrebbe preso in considerazione i target ambiziosi esposti dal DPJ in precedenza,
quali la riduzione delle emissioni di CO2 del 25% (riferito al 1990) entro il 2020.
Tuttavia, già un anno più tardi questi obiettivi erano stati abbandonati: aggiornando
l’anno di riferimento al 2005 il nuovo obiettivo avrebbe previsto una riduzione che,
se rapportata all’anno 1990, sarebbe stata in realtà un aumento nelle emissioni di CO2
del 3%. Questa fu una decisione che portò il Giappone ad essere criticato aspramente
da altri stati nel contesto internazionale, dati anche gli emendamenti sulle normative
FIT che avevano rallentato enormemente lo sviluppo delle risorse rinnovabili295.
Le emissioni registrate nel 2013 erano dello 0,8% più elevate rispetto ai livelli del
2005 e del 10,8% più alte rispetto al 1990. Le motivazioni che il governo riportava
come causa di questo aumento non erano certo l’utilizzo sfrenato di energia per
un’accelerata crescita economica, ma la chiusura di 50 impianti nucleari sul territorio
dopo il disastro di Fukushima, che aveva obbligato il Giappone ad utilizzare il carbon
fossile296.
Nel marzo 2014 i dati del Ministero dell’Ambiente avevano riportato che le emissioni
di CO2 erano aumentate, raggiungendo il secondo picco più alto dei livelli mai
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registrati, portando il Giappone a posizionarsi al quinto posto come paese con le
emissioni più massicce al mondo297.
Secondo il governo, le problematiche delle manovre di ripresa post-disastro sarebbero
state serie giustificazioni per l’aumento delle emissioni: queste manovre di ripresa
comprendevano la ricostruzione delle zone distrutte dallo tsunami, la bonifica delle
zone contaminate dal disastro nucleare, e il necessario utilizzo di fonti di energia che
sostituissero la percentuale prima fornita dal nucleare. Nonostante ciò, il governo e la
lobby del settore industriale vennero comunque accusati da un’attivista di Greenpeace
Japan di “usare tutto questo come un’opportunità e una scusa per non preoccuparsi
delle riduzioni di CO2”298.
Alla base del problema giapponese, secondo Paul J. Scalise, ricercatore dell’università
di Duisburg-Essen in Germania ed esperto di politiche energetiche giapponesi,
starebbe un binomio disequilibrato tra efficienza economica e salvaguardia
ambientale che non trova un’adeguata risposta politica, problematica che come in
Giappone si presenta oggigiorno in molti altri paesi299.
L’attuale impasse politico contribuì ad esacerbare la risposta di quella parte della
popolazione contraria al nucleare e delle organizzazioni anti-nucleari, che già era
sfociata in manifestazioni in piazza e proteste per la richiesta di sicurezza delle energie
prodotte sul territorio e di aria, acqua e terra libere da contaminazioni.
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Per quanto riguarda le conseguenze internazionali, le nuove politiche energeticoambientali di Abe furono recepite in maniera negativa durante la COP21 nel 2015.
Infatti nella COP21, diversamente da quanto avvenuto alla conclusione della COP15,
la grande maggioranza della comunità internazionale, inclusi Cina, Stati Uniti e altri
paesi che non avevano ratificato il Protocollo di Kyoto, si accordò per la
determinazione non vincolante di contributi alle emissioni decisi indipendentemente
da ogni paese in modo da contribuire alla lotta al cambiamento climatico. Il Giappone
optò per la riduzione del 26% (riferito al 2013) entro il 2030300. In seguito, tuttavia, il
Giappone fu aspramente criticato per aver scelto tale obiettivo da parte degli altri stati
che avevano aderito alla COP21, i quali ritenevano i target di emissioni decisi dal
governo giapponese eccessivamente modesti rispetto alla media301.
Inoltre, tali critiche vennero amplificate dopo l’apertura di nuovi impianti a carbone
per la produzione di energia. L’organizzazione non governativa Germanwatch, che si
occupa di classificare le performance delle politiche contro il cambiamento climatico
dei paesi, è arrivata a piazzare il Giappone al quarantasettesimo posto su
cinquantasette nella classifica del 2018302.
Nonostante l’opinione internazionalmente negativa del Giappone per quanto riguarda
gli sforzi per la lotta al cambiamento climatico, altri studiosi, come Andrew DeWit303,
percepiscono invece le strategie del governo Abe come l’unica via per equilibrare le
idee dell’opinione pubblica con le rivendicazioni della classe di dirigenti industriali,
del Keidanren e del nuclear village, tutti attori che non possono essere ignorati304.
Le politiche energetico-ambientali di Abe, per quanto abbiano contribuito
all’obiettivo iniziale che il governo si era posto in merito all’economia, hanno ricevuto
critiche non solo dalla comunità giapponese ma anche da quella internazionale,
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soprattutto per quanto riguarda la scelta del governo di riaprire le centrali nucleari, di
diminuire gli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili e di deregolamentare il
settore energetico.
Al fine dell’elaborato possiamo concludere che il disastro del 3.11 non sembrerebbe
aver avuto un ruolo di catalizzatore nel cambiamento di queste politiche. Infatti,
mentre molti si aspettavano la chiusura definitiva degli stabilimenti nucleari dopo
Fukushima ciò non è avvenuto; dopo circa tre anni dall’incidente il governo enfatizza
la necessità del paese di utilizzare questa fonte energetica portando a suo favore tre
motivazioni: il basso impatto ambientale del nucleare, i costi contenuti e l’obiettivo
finale dell’autosufficienza energetica305. Invece, come affronterà il prossimo capitolo,
questa risorsa sembrerebbe aver creato degli scompensi sociali – si fa riferimento agli
ex abitanti delle zone di Fukushima – che ancora non sono stati risolti, ma anzi che il
governo sembrerebbe nascondere per riuscire a riutilizzare di nuovo la risorsa
nucleare.
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Capitolo IV

La società giapponese post-disastro

In questo ultimo capitolo saranno affrontate le tematiche riguardanti le dinamiche
sociali che possono essere ricondotte al disastro del 3.11.
Innanzitutto, verrà analizzato il fenomeno della “normalizzazione” del disastro,
ovvero la desensibilizzazione della popolazione verso il disastro nucleare persino
attraverso una sua la banalizzazione di quest’ultimo, con l’obiettivo di far apparire il
Giappone come un paese in grado di gestire in maniera eccellente una crisi di quella
portata e di ricomporre le varie fratture formatisi nella società giapponese.
Per analizzare questo fenomeno verranno prese in esame le modalità principali con
cui il governo, appoggiato dai maggiori mass media, ha agito nel post-disastro: dal
tentativo di contenere la paura delle contaminazioni per il timore che si verificasse un
panico collettivo, a cui è compito del governo far fronte, è scaturita una manovra forse
troppo drastica di banalizzazione della paura delle contaminazioni nucleari e di
controllo dell’informazione pubblica; forse, dal tentativo di far accettare e far superare
alla popolazione il disastro (e di appianare le differenze interne) è emersa, poi, una
propaganda di collettivizzazione e naturalizzazione del 3.11.
In dettaglio, secondo alcune letture del fenomeno, il processo di collettivizzazione
nazionale del disastro implicherebbe la formazione di un sentimento nazionale in
grado unire l’intero paese sotto la medesima paura della minaccia di un evento
naturale e incontrollabile. Standardizzando, così, la paura solo verso gli eventi naturali
disastrosi e non verso il disastro tecnologico (Fukushima) il governo riuscirebbe a
minimizzare le peculiari problematiche che affliggono le zone direttamente colpite e
le popolazioni evacuate ancora nelle abitazioni di emergenza.
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La naturalizzazione, in aggiunta, vede la retorica governativa focalizzata sul marcare
la dimensione naturale del disastro in modo da oscurare quello tecnologico306.
Il fine di questa “manipolazione” potrebbe essere sia un tentativo di
deresponsabilizzare il governo, le istituzioni e la TEPCO dai danni del disastro
tecnologico sia una ricerca di incentivi per accelerare nuovamente la crescita
economica e ristabilire al più presto il ruolo del Giappone nel mondo. Inoltre, anche
la necessità di ricomporre le fratture sociali, formatisi dopo il disastro, e di ottenere
un pieno consenso popolare potrebbero essere enumerati tra gli scopi di questa azione.
Nel testo, poi, sarà esaminato il ruolo dei media giapponesi durante il disastro e nei
periodi successivi mostrando come essi abbiano assecondato il governo nascondendo
informazioni e contribuendo ai processi di collettivizzazione e banalizzazione del
disastro.
Sarà affrontata, inoltre, la questione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la quale rientrano,
a ragione, nel quadro della normalizzazione del disastro. Con questo evento sportivo
internazionale, infatti, il governo Abe punta ad attutire ulteriormente l’impatto del
disastro dimostrando al mondo il celere ritorno alla normalità del paese e
guadagnando al contempo una nuova spinta per la crescita economica e per rialzare il
morale nazionale.
Nella seconda parte sarà descritto un nuovo rapporto tra società civile e stato che
sembrerebbe profilarsi. Il rapporto risulterebbe minato da una sfiducia generale nelle
istituzioni e sembrerebbe essere emersa una nuova responsabilità nell’individuo,
cosciente di non poter più fare cieco affidamento ai vertici politici. Senza dubbio è
difficile concepire una riflessione generale per quanto riguarda la popolazione
giapponese, ma diversi gruppi, soprattutto quelli parte delle aree sacrificate307 per la
nazione, non sembrerebbero più avere la stessa fiducia che prima riponevano nei
vertici dello stato. Mentre una fetta della popolazione, la classe agiata della capitale
ad esempio, continua a votare politici a favore del nucleare, come Yoichi Masuzoe
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nel 2014 e Yuriko Koike nel 2016308, il triplice disastro del Tōhoku potrebbe aver
effettivamente incentivato dei cambiamenti all’interno della società giapponese, già
visibili dalle reiterate e prolungate proteste descritte nei capitoli precedenti.
Questo ultimo capitolo intende, quindi, esaminare il ruolo di catalizzatore sociale del
disastro e quali meccanismi esso abbia messo in atto nel rapporto tar popolazione e
governo. Naturalmente, le idee espresse sono letture delle dinamiche che si sono
susseguite in Giappone il circoscritto lasso spazio temporale e ovviamente quella
riportata nel testo è un’analisi limitata a queste circostanze.
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4.1 – La normalizzazione del disastro

Un disastro così peculiare come quello del marzo 2011 non poteva che creare nella
popolazione che lo ha subito un forte senso di smarrimento e uno scenario talmente
caotico da preoccupare il governo, la cui stabilità sembrava poter essere messa in
discussione. I due governi precedenti a quello di Abe, infatti, non essendo riusciti a
gestire quella situazione erano caduti in meno di un anno.
Il paese aveva bisogno di rialzarsi dopo un evento così critico e, secondo il governo
Abe, ciò sarebbe dovuto avvenire il più velocemente possibile in modo da recuperare
i primati economici e commerciali e le credenziali di essere un paese forte e sviluppato
nel contesto internazionale. Inoltre, per fare in modo che la responsabilità del disastro
non ricadesse in nessun modo sul governo e sull’apparato istituzionale che aveva
contribuito al disastro tecnologico, secondo alcuni studiosi, sembrerebbe aver preso
forma un fenomeno di normalizzazione e banalizzazione della crisi di Fukushima309.
La normalizzazione dell’emergenza, ovvero un processo di manipolazione per fare in
modo che il disastro di Fukushima sembrasse positivamente superato e la normalità
in tutto il paese ristabilita, sembrerebbe essere stata perseguita dal governo con
un’opera di convincimento sociale che comprenderebbe fenomeni molto diversi tra
loro. Ad esempio, la combinata collettivizzazione e naturalizzazione del disastro, la
retorica politica e mediatica per cui il disastro – solo quello naturale – potrebbe
avvicinare tutta la popolazione dato l’alto rischio sismico dell’intero territorio
giapponese e quella per cui il disastro naturale “al di là di ogni previsione” 310
oscurerebbe la responsabilità antropica del disastro. Esso avviene, per esempio,
attraverso il ripetuto motto “Gambarō Nippon311” che implicherebbe un sentimento di
coesione nazionale di fronte al dolore causato dal disastro e che potrebbe presupporre
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una risposta unitaria ad esso. In realtà, questa coesione risulta solo apparente e molte
delle problematiche di Fukushima non vengono affrontate. La collettivizzazione del
disastro riuscirebbe quindi a spostare l’attenzione lontano dalle inefficienze dei vertici
politici della nazione e ad oscurare le differenziazioni interne alla società giapponese,
dato che secondo alcuni studiosi alcuni territori e i suoi abitanti vengono sacrificati
per il benessere dei punti nevralgici della nazione312.
Il processo di normalizzazione ha accentuato, infatti, proprio questa problematica
della struttura sociale giapponese, che alcune interpretazioni hanno perfino definito
come un “sistema sacrificale” associando sia Okinawa, base di oltre cento basi militari
statunitensi necessarie al mantenimento di un’alleanza utile al potere centrale, che
Fukushima, luogo di centrali nucleari la cui energia prodotta illumina la capitale,
come luoghi periferici popolati da un’esigua parte della popolazione e “sacrificati” a
favore delle priorità del governo e degli abitanti delle zone più ricche313.
La normalizzazione sostenuta dal governo, appoggiato dai mezzi d’informazione,
perpetuerebbe inoltre la banalizzazione della paura del pericolo radioattivo, la cui
natura immateriale e invisibile sembrerebbe aver facilitato questo processo
emarginando ulteriormente le problematiche locali – di Fukushima – e dimostrando
superato il problema radioattivo localmente e internazionalmente, ad esempio
consentendo la vendita di prodotti provenienti da quella provincia314.
Il governo, pur promuovendo nei primi anni dopo il disastro campagne e progetti per
la riduzione del rischio agli eventi naturali, ha sempre oscurato la crisi nucleare non
risolta non preoccupandosi di eventuali preoccupazioni per le centrali nucleari sul
territorio. Questi progetti per la riduzione del rischio di eventi naturali prevedono
localmente l’aumento della preparazione alla risposta ai terremoti e agli tsunami e a
livello internazionale la collaborazione con i progetti delle Nazioni Unite per
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condividere le tecnologie di previsione e i piani di preparazione alle emergenze315.
Non ha fatto lo stesso per i rischi che la presenza di centrali nucleari in Giappone
comporta: come ultimo cenno alla questione basti vedere come ancora oggi nei
discorsi politici viene rimarcata l’importanza della giusta risposta ai disastri naturali,
sempre senza menzionare la crisi nucleare e le questioni ad essa collegate316.
Un ruolo fondamentale nel processo di normalizzazione del disastro è quello assunto
dai mass media che, appoggiando la propaganda del governo, non fornirono
informazioni indipendenti e veritiere ai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la
crisi nucleare.
Il ruolo dei media, a cui già abbiamo fatto riferimento più volte nel testo, ha
contribuito in maniera preponderante alla disinformazione sia durante le prime fasi
della crisi nucleare, con carenza di dati certi sui livelli di contaminazioni secondo il
governo per evitare panico tra la popolazione.
In particolare, i giorni successivi allo scoppio nucleare i media riportarono livelli
sicuri di radiazioni nella provincia di Fukushima e che la situazione fosse sotto il
completo controllo del governo. Quell’area però era stata abbandonata già dal 12
marzo dagli stessi giornalisti che riportavano che la situazione fosse sotto controllo,
rendendo gli abitanti di quelle zone sospettosi verso quella parte del settore
giornalistico giapponese e facendoli sentire quasi abbandonati per la scarsità
d’interesse concreto dimostrato dai media317.

315

Come, ad esempio, il Sendai Framework for disaster risk reduction, UNISDR. Visitato il 25
settembre 2018, reperibile a: https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework.
316

“Prime Minister Shinzo Abe and former Defense Minister Shigeru Ishiba both focused on the
importance of resilience to disasters in campaign speeches”
in Abe, Ishiba tout disaster resilience at LDP leadership contest event, Settembre 2018,
Mainichi.jp reperibile in: https://mainichi.jp/english/articles/20180915/p2g/00m/0fp/071000c
317

“The mayor had been furious with the Japanese news media, who had abandoned his city. The
mayor had explained that all journalists had fled the city on 12 March, i.e. the day after the
accident, and had kept their distance ever since, reporting only via telephone. Having read that
morning in a prominent Japanese newspaper that the situation was under control, the speaker
had been surprised to learn that the very same newspaper’s journalists had run away. It had
become obvious to him that what the newspaper knew – or at least believed - and what it reported
had been at odds.”
Da: Fackler M. Media and Politics in Japan: Fukushima and beyond. in “Chatman House-The

119

Il senso di smarrimento di una popolazione che si è sentita abbandonata non solo dal
governo, ma anche dai media, si riversò nella ricerca di informazioni affidabili su
internet e verso organizzazioni civili dotate di contatori geiger per la misurazione dei
livelli di contaminazione.
Nel contesto giapponese i mezzi d’informazioni principali e la politica sono da tempo
immemore uniti tra loro da stretti legami e questo può spiegare le dinamiche dei media
nel post-disastro. Fukushima segna però un punto di svolta in quanto il rapporto fra
cittadini e mezzi d’informazione sembrerebbe essere logorato da un senso di sfiducia
che sarà forse difficile da ripristinare318.
A questo proposito, inoltre, è importante citare la legge sul segreto di Stato emanata
in Giappone nel 2014, la quale potrebbe aver contribuito ulteriormente a spingere i
media a diffondere ancora meno informazioni per quanto riguarda il nucleare, in
quanto questo settore, “potenziale obiettivo di atti terroristici”, ricade tra le tematiche
prescritte dalla legge 319. Questo potrebbe dimostrare come parte dei media giapponesi
non solo nell’immediato post-disastro ma anche con nel lungo periodo non abbia
acquisito un’indipendenza dal governo che potesse permettergli di fornire libere
informazioni.

4.1.1 - Le Olimpiadi di Tokyo 2020

Nel 2012 l’occasione di candidare il paese alle Olimpiadi del 2020 si presentò al
governo e il 7 settembre 2013, durante la sessione del Comitato Olimpico
Internazionale, il Giappone venne scelto come paese ospitante. Esso rappresentava un
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evento importante per la crescita economica del paese e per rialzare l’umore della
popolazione320.
Al momento della decisione e alla richiesta di rassicurazioni da parte della comunità
internazionale, il Primo Ministro Abe confermò la completa sicurezza del paese dopo
la crisi nucleare e che le fasi di ricostruzione sarebbero state ultimate velocemente,
permettendo al Giappone di essere pronto per l’evento del 2020. La dichiarazione sul
fatto che la situazione fosse sotto controllo si rivelò essere falsa ma ciò fu reso
pubblico solo dopo altri tre anni:
“Plant was “under control” in his successful pitch three years ago for Tokyo to host
the 2020 Olympic Games “was a lie”, former premier Junichiro Koizumi said on
Wednesday (September 2016)321”.
Jun’ichirō Koizumi, Primo Ministro del Giappone dal 2001 al 2006, dichiarò
pubblicamente che la condizione del nucleare nel paese non poteva essere sotto
controllo, portando ad esempio la situazione della TEPCO. Questa compagnia, infatti,
stava costruendo un muro mastodontico per impedire all’acqua oceanica di penetrare
alla base dei reattori danneggiati e, dunque, contaminarsi; questo progetto però nel
2016 non era ancora terminato. Essa, inoltre, doveva ancora trovare una soluzione per
le tonnellate di acqua radioattiva immagazzinate nel sito dell’ex centrale a Fukushima:
questioni, queste, senza facile soluzione e che andrebbero trattate come problematiche
di primaria importanza e non celate dall’informazione pubblica322.
L’ex Primo Ministro, dopo aver approfondito l’argomento del nucleare, si dichiarò in
quel momento pentito e pieno di vergogna per aver creduto che il nucleare fosse
davvero una risorsa su cui contare e averla sviluppata durante i suoi anni al governo:
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“(After the crisis) I studied the process, reality and history of the introduction of
nuclear power and became ashamed of myself for believing such lies323.”
L’imminenza delle Olimpiadi sembrerebbe aver indotto, inoltre, a molti sfollati da
Fukushima è stato chiesto di tornare nelle loro abitazioni prima dell’inizio dell’evento
sportiva, nonostante la messa in sicurezza non sia e forse non sarà mai completa. Per
accelerare il processo, in marzo 2017, molti dei sussidi in aiuto agli sfollati sono stati
interrotti per cui molti, a corto di fondi, saranno obbligati a tornare nei territori
contaminati324.
La questione delle Olimpiadi si presenterebbe quindi controversa già ben prima del
loro inizio: da una parte rappresentano il pretesto per mostrare al mondo come il
Giappone aveva affrontato il disastro, dall’altra una scusa per insabbiare i problemi
più imminenti per il Giappone e stanziare fondi non solo per la ricostruzione postdisastrato, ma anche per le infrastrutture necessarie alle Olimpiadi.
Riallocare fondi che potevano essere utilizzati per la ricostruzione del Tōhoku alle
Olimpiadi sembra quasi una beffa ai problemi che ancora non sono stati risolti in quei
territori, ma d’altronde secondo altre opinioni non tutti i fondi possono essere
utilizzati nei territori di Fukushima325.
Nel 2017, le Olimpiadi hanno fatto nuovamente discutere: “The decision to hold
baseball and softball matches in the city of Fukushima as part of the Tokyo 2020
Olympic Games has been criticized as a cynical maneuver by the Japanese
government to convince the world that the 2011 nuclear crisis is over”326.
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La decisione di ospitare le Olimpiadi anche nella provincia di Fukushima, solo a 50
km dal luogo delle esplosioni nucleari del 2011, ha creato ancora più esasperazione
da parte degli sfollati che ancora attendono il ritorno della normalità.
Come afferma l’attivista Aileen Mioko-Smith, membro di Green Action Japan: "It's
fine for athletes and spectators to go to Fukushima for a couple of days to compete,
but the Japanese government is using this to claim that everything is back to normal
and that he evacuees should go back to their homes, it's unconscionable to tell people
that because the Games are being held in Fukushima that it is perfectly safe for people
to go back to their homes, for farmers to go back into their fields, for children to play
in the open air is just wrong327".
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4.2 – Un nuovo rapporto tra società civile e stato?

Nonostante già dagli anni 2000 si riportava una sfiducia generale da parte dei cittadini
giapponesi verso il proprio governo328, il disastro del 3.11 e le conseguenti reazioni
del governo hanno estremizzato questo sentimento verso le istituzioni nazionali329.
In più occasioni, infatti, il governo si è dimostrato disinteressato dal salvaguardare la
salute dei cittadini nella crisi nucleare. Per esempio, fatti come la deliberata omissione
da parte del governo di informazioni riguardo i livelli di radioattività nelle zone della
provincia di Fukushima per timore del caos che si sarebbe potuto generare tra la
popolazione hanno incentivato la diffidenza di questi ultimi verso i poteri centrali.
Come mostra un sondaggio del 2012, infatti, solo il 16% degli intervistati si dichiarava
fiducioso verso le istituzioni330.
Le politiche del governo Abe, in seguito, non riuscirono certo a risanare la fiducia dei
cittadini. Infatti, nonostante le proteste e le manifestazioni anche di fronte agli uffici
del Primo Ministro, Abe non fece retromarcia sulla scelta di riaprire le centrali
nucleari ed utilizzare di nuovo la fonte nucleare prodotta sul territorio331. A fronte di
questa decisione una buona parte di cittadini sembrò piuttosto critica, come risulta da
alcuni sondaggi del 2015 dove due terzi degli interpellati preferirebbe la chiusura
definitiva di tutti gli impianti nucleari anche a costo dell’aumento dei prezzi
dell’energia332.
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“The Abe administration’s insistence on returning to a pre-Fukushima energy policy
using nuclear power plants to produce up to one-third of Japan’s electricity is a
political decision that flows against the general will333”.
Il governo, accettando di mantenere elevati livelli d’impiego l’energia nucleare,
sembrerebbe aver scalfito maggiormente quel rapporto di fiducia tra cittadini e stato.
Nonostante il governo possa continuare a lavorare su alcune questioni anche senza il
consenso popolare, per quanto riguarda temi centrali come il nucleare, la perdita di
fiducia da parte della popolazione rimane una delle sfide maggiori che tutti gli attori
coinvolti nel settore nucleare devono affrontare in Giappone334.
Il disastro è, quindi, stato in grado di catalizzare un cambiamento sociale profondo tra
i giapponesi, anche se in maniera composta e spesso celata, dato che il Giappone
“continua ad assegnare una valenza rilevante all’armonia di matrice confuciana”335.
Seguiamo, ad esempio, la riflessione di Eiji Oguma, un sociologo giapponese che si è
contraddistinto per i suoi studi sulla società giapponese nei momenti di crisi; sono
celebri infatti i suoi testi sulle proteste del ’68336. Analizzando il Giappone pre-marzo
2011, Oguma lo descrive come “Japanese style Industrialized society in
Dysfunctional mode”, ovvero un paese in stagnazione economica e calo demografico,
il cui governo riesce lo stesso ad assicurarsi il consenso cittadino in ogni parte della
nazione. Durante il disastro, il paese assiste una discutibile gestione della crisi,
soprattutto nucleare, e negli anni seguenti decisioni che sono evidentemente a favore
della lobby industriale e che nuocciono fortemente alla salute di parte dei cittadini,
vengono prese dal governo, ma i cittadini hanno risposto a queste manovre con
proteste prolungate.
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Oguma sostiene, quindi, la tesi per cui il Giappone stia diventando una “ordinary
nation” perché le reazioni a tutte queste manovre governative sono sotto forma di
protesta e sfiducia totale verso le istituzioni. “Come altre nazioni che affrontano
periodi di stagnazione economica, indifferenza politica e gestione errata di una crisi,
il paese ha perso la fiducia e la speranza ed è obbligato ad agire”337. Sarebbe stato
altrimenti estraniante, spiega ancora Oguma, se la popolazione giapponese avesse
mantenuto la fiducia nella politica come in passato, dopo una crisi di questa portata338.
Data la complessità della struttura sociale, se un reale cambiamento sia avvenuto nella
società giapponese è comunque relativo e la popolazione va naturalmente
differenziata: ad esempio, tra coloro che abitavano nella provincia di Fukushima e il
resto del paese le differenze sono rimarchevoli. Come spiegato nelle parti precedenti,
gli evacuati della provincia sono spesso vittime di emarginazione sociale perché
possibili portatori di contaminazioni e non vengono supportati dallo stato.
Le reiterate proteste, anche se pacifiche, non si sono fermate e potrebbero aver
rappresentato, forse, un esperimento di democrazia popolare che non si vedeva dagli
anni ’60, spinto dalla perdita delle certezze dopo il disastro: fino ad allora gli illeciti
della leadership politica potevano essere accettati dalla popolazione perché non
implicavano la sicurezza e la salute umana. Una volta, però, che questo senso di
sicurezza sembrerebbe essersi esaurito, un’assunzione improvvisa di responsabilità
dell’individuo potrebbe emergere, data la sfiducia verso le decisioni prese dal
governo339.
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Conclusioni

In questo elaborato sono state affrontati principalmente gli effetti di un disastro sulle
politiche energetico-ambientali e sulla società. Il caso di studio preso in esame, il
triplice disastro del Tōhoku del marzo 2011, è stato scelto per la peculiarità di un
disastro formato da eventi geofisici e tecnologici molto diversi fra loro, che si sono
susseguiti sulla costa orientale dell’arcipelago giapponese e che proprio per questa
loro differenza hanno catalizzato percezioni e reazioni diverse.
La sua particolarità ha appunto permesso l’amplificarsi di certi fenomeni tra cui la
risposta della società al governo. L’obiettivo iniziale di questo elaborato è, infatti,
l’analisi degli effetti che il disastro era riuscito a catalizzare nei due ambiti presi in
esame: le politiche energetico ambientali e la popolazione giapponese.
Per fare ciò, sono state innanzitutto premesse le definizioni teoriche di disastro,
secondo l’approccio antropologico, e di vulnerabilità e percezione del rischio:
strumenti utili per la comprensione delle diverse percezioni avute dalla popolazione
nei confronti dei tre eventi disastrosi che formarono il 3.11.
In secondo luogo, al fine di creare una base di confronto e un background per l’analisi
dei capitoli successivi, è stata ripercorsa la cronologia delle politiche energeticoambientali che si sono susseguite in Giappone, evidenziando anche le motivazioni e
le modalità che hanno portato il paese ad utilizzare la fonte nucleare come risorsa
energetica principale. Inoltre, un sotto-capitolo è stato dedicato al responso popolare
a queste politiche prima del disastro di Fukushima, un interesse poco sviluppato da
parte della classe media giapponese.
Nel secondo capitolo sono stati descritti brevemente gli eventi che sono accaduti nei
giorni dall’11 al 13 marzo 2011 e nei mesi successivi e le prime reazioni sia da parte
del governo che da parte della popolazione. Le prime politiche energetico-ambientali
emanate dal governo sono state indicative per la svolta a favore delle energie
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rinnovabili che il Primo ministro Kan avrebbe voluto far prendere al paese, ma egli, a
causa della fine del suo governo, non riuscì nel suo intento.
Sono state, quindi, affrontate le politiche energetico-ambientali emanate dal governo
Noda prima e dal governo Abe poi. Nell’analisi risulta quindi evidente che il disastro
non è riuscito a produrre nessun cambiamento a lungo termine su queste politiche: in
pochi anni alcune centrali, dopo essere state sottoposte a stress-test, sono state riaperte
e l’Energy Plan emanato dal governo nel 2015 comprende ancora la fonte nucleare e
punta ad utilizzarla per il 20-30% entro il 2030. Gli obiettivi, infatti, che il governo
Abe persegue comprendono l’autosufficienza energetica del Giappone, paese che
povero di risorse petrolifere può sopperire a questa mancanza in modo economico
solo con la fonte nucleare. Le varie riforme varate dal governo, inoltre, puntano prima
di tutto alla crescita economica e non comprendono per lo più misure per la
salvaguardia ambientale (o per la salute degli abitanti contaminati durante la crisi
nucleare).
Infine, sono stati analizzati gli effetti del disastro sulla popolazione giapponese: i
nuovi movimenti sociali che si sono mantenuti anche dopo anni dal disastro mostrano
forse una nuova coscienza sociale, che si evidenzia dal nuovo rapporto tra il popolo e
i vertici politici caratterizzato da un generale senso di sfiducia che sarà difficile da
ripristinare. Tutto questo anche a fronte della propaganda del governo che
sembrerebbe essere stata messa in atto per attutire la forza catalizzatrice del disastro
attraverso la normalizzazione di quest’ultimo. Questo meccanismo attuato dal
governo con diverse strategie e con l’appoggio dei media sembrerebbe aver
banalizzato l’emergenza ed emarginato le problematiche proprie dei territori
contaminati dalla crisi nucleare.
L’evento mondiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sembrerebbe rientrare nel processo
di normalizzazione e potrebbe essere stato utilizzato dal governo Abe come strumento,
ancora una volta, per la crescita economica ma anche per cercare di accelerare il
recupero della fiducia dei cittadini. Fiducia che però stenta a rafforzarsi e, anzi, si
affievolisce in seguito alle dichiarazioni di Abe sulla completa ripresa del paese dal
disastro e alla decisione di ospitare alcuni avvenimenti sportivi a Fukushima.
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Per quanto riguarda la società giapponese, quindi, il disastro sembrerebbe aver
incentivato, secondo alcune letture dei fatti qualche cambiamento il quale potrebbe
portare la popolazione a mettere in discussione le decisioni dei vertici politici.
Le conclusioni raggiunte evidenziano l’effettivo ruolo di catalizzatore di un disastro,
ovvero un evento catastrofico e creatore di caos il quale presuppone in seguito la
nuova creazione di equilibri non obbligatoriamente simili ai precedenti. Per quanto
riguarda il caso del Giappone, il settore politico, dati anche i forti interessi in gioco,
non ha permesso un cambiamento vero e proprio. Nel contesto sociale, invece, un
cambiamento, anche se minimo, sembrerebbe essere avvenuto. Queste risultano,
comunque, interpretazioni che si riferiscono a delle dinamiche sociali prese in
considerazione in un dato momento spazio-temporale e quindi qualsiasi analisi
condotta in un altro momento potrebbe portare ad altre conclusioni.
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