
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Lingue, 

Economie e Istituzioni dell’Asia e dell’Africa 

Mediterranea 
 

ex D.M. 270/2004 

 
Tesi di Laurea 

 
Il lavoratore straniero in 
Giappone e le “politiche 

d’immigrazione” negli ultimi 
quarant’anni: focus sull’ 

Abenomics e recenti sviluppi 
 

Il Giappone verso una graduale apertura? 
 

 

Relatore 
Ch. Prof. Giorgio Fabio Colombo 

Correlatore 
Ch. Prof. Andrea Revelant  

 
Laureando  
Francesca Pinton 
Matricola 838816 

 
Anno Accademico 
2017 / 2018



 1 

要旨	
 
本論文では将来の日本における外国人労働者の状態はどうなるのかを中心に検討する

ことを目的としている。 

 

日本の労働市場は２０１３年より、過去の四十年間の中、一番深刻な労働力不足の状

況の一つを迎えてくると見られている。本論文に収集されている統計データの上で、

こういう状況はどのような産業、職業にも影響を与えているということができる。特

に、建設、農業、介護における中小企業は別の企業より労働者が足りない状況に苦し

むそうである。以上をまとめると、労働力不足はどの産業にも均等にあるのではなく

、ある分野の産業に集中している。 

 

歴史的に見ると、このような状況は初めて形成されることだとは言えない。本論文が

指摘するように、日本の労働市場は第二次大戦後より、労働力過剰にも労働力不足に

も交替で陥ってきた。また、労働市場は１９８６年より、外国人労働者、特に単純外

国人労働者に構造的な従属をするようになってきた。つまり、労働市場はその時期か

ら、外国人労働者の貢献なくして有効に動くことができなくなっていた。しかし、こ

ういう必然性は日本の入国管理法と全面的に食い違っていた。日本の政府の態度は外

国人材に対してはこれまでずっと寛容であったが、単純外国人労働者に対しては非常

に厳しかった。すなわち、日本の諸政府は、「絶対に移民ではない」という原則を制

定し、単純外国人労働者の入国を公式に禁止した。それにもかかわらず、日本で働く

外国人の多くはこれまでずっと単純労働者であった。１９９０年の入国管理法の改正

によって日系人や技能実習生のような単純外国人労働者の入国が間接的に承認された

。それに、日系人に対する政府が取った態度は技能実習生に対するのと完全的に違っ

ていた。しかし、１９９０年から２０１２年にかけて日系人にしても技能実習生にし

ても外国人受け入れ政策が非常に限定的であった。 

 

それに対し、過去の１０年間にわたる外国人受け入れ政策はずっと開放的であった。

少なくとも２０３０年まで続いていくと予測される労働市場の労働力、特に人手不足

に対し、安倍首相は「アベノミックス」という経済発展計画によって様々な対応策を
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採用している。労働市場に女性と高齢者の参加を促進する方策だけではなく、外国人

労働者の入国を励ます方策も強調している。過去の政府の態度と比較し、安倍首相が

単純外国人労働者に対しても寛容な態度を取っている。そのため、安倍内閣が可決し

た外国人受け入れ政策を分析し、日本は、外国人労働者、特に単純外国人労働者の入

国を次第に自由化するのかに関して論じる。 

 

まず、第１章では日本経済の歴史と労働市場の状況に関して検討する。ここでは、第

二次大戦後より日本経済が不景気であった失われた２０年間の概要を述べる。各時期

に、労働市場に関わる構造的な変化に関して示し、労働市場が労働力過剰か労働力不

足の状況かに関して提示する。また、労働力に影響を与える人口の減少と高齢化に関

して指示した際、現在の状況について簡潔に示す。第２章では日本の労働市場の外国

人労働者、特に単純労働者の構造的な従属、１９８０年から２０１２年にかけての外

国人受け入れ政策に関して検討する。労働市場の構造的な従属を明らかにするために

、平成ブームの前と後の労働市場における外国人雇用状況を分析する。それに、外国

人労働者に対し、諸政府が取った態度に焦点をあてることを目的にし、外国人材と単

純外国人労働者を見分け、外国人受け入れ政策について提示する。第３章では、現在

の状況に関して論じる。２０１２年から２０１８年までの労働市場の労働力不足の状

況を検討した際、安倍内閣の「アベノミックス」について示す。女性と高齢者に関わ

る対応策のこれまでの結果を判断し、新規の外国人を受け入れる政策に関して検討す

る。 後に、日本が外国人労働者、特に単純外国人労働者の入国を自由化することに

関わる可能性に関して論じる。 
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INTRODUZIONE 
 

 
Negli anni recenti, il calo demografico e la critica congiuntura del mercato del lavoro 

giapponese stanno spingendo il Premier Abe Shinzō ad adottare una gamma di contromisure 

volte a compensare la carenza di lavoratori, concentrata in determinate occupazioni e settori 

dell’economia.  

 

Dal 2013, il mercato del lavoro giapponese risente di una congiuntura di scarsità di forza lavoro 

che è andata peggiorando negli ultimi anni. Al 2018, è stata considerata come una tra le più 

gravi registratesi nel giro di quasi quarant’anni1. Da alcuni dati statistici raccolti nell’elaborato, 

emerge come stia interessando generalmente tutti i settori dell’economia e le imprese di 

qualsiasi entità. Osservando la situazione più nel dettaglio, si evince che siano le aziende di 

medio-piccola e di più piccola grandezza a risentirne in misura maggiore2. Inoltre, il settore 

delle costruzioni, quello agricolo e delle cure di assistenza agli anziani sembrano soffrirne in 

modo particolare3. La situazione è dunque ulteriormente aggravata dalla distribuzione iniqua 

dei lavoratori autoctoni tra i diversi settori economici.  

 

Storicamente, questa congiuntura non emerge di certo come una novità. Il mio studio mette in 

luce come dal Secondo conflitto mondiale, il mercato del lavoro giapponese abbia conosciuto 

l’alternarsi di situazioni in cui la forza lavoro era in eccesso ad altre per cui i soli lavoratori 

autoctoni sembravano non essere sufficienti a soddisfare la crescente domanda del lavoro. In 

particolare, le congiunture economiche durante il “miracolo” dell’economia giapponese e quella 

avutasi a partire dalla seconda metà del 1980, hanno determinato due condizioni di notevole 

carenza di forza lavoro. Quella avutasi con l’avvento del boom economico Izanagi (1965-69), è 

stata indubbiamente più grave se confrontata alla successiva, registratasi con il boom 

economico Heisei (1986-91). Sebbene l’aumento della domanda del lavoro si sia registrato per 

 
1 SUZUKI Noriyuki, “Japan’s labor crunch leads to the tightest job market in 40 years”, The Japan Times, 30 gennaio 
2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/30/business/economy-business/japans-labor-crunch-leads-
tightest-job-market-40-years/#.W98haS2h1Zo. 
2 Banca Centrale del Giappone (BOJ), Tankan Summary (September 2018) 178th Short-Term Economic Survey of 
Enterprises in Japan, in “boj.or.jp”, 2018, https://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/gaiyo/2016/tka1809.pdf, 09-12-
2018. 
3 Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW), “Ippan shokugyō shōkai jōkyō (Heisei 30 nen 9 gatsu 
bun) nitsuite 一般職業紹介状況（平成３０年９月分）について (La situazione complessiva delle occupazioni al 
(segue nota) settembre del 2018)”, in “mhlw.go.jp”, 2018, https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/G35-3009-
2.pdf , 10-12-2018.  



 6 

entrambe le congiunture, la misura di importazione di lavoratori dall’estero meglio si sarebbe 

adattata al contesto del boom economico Izanagi4. Al contrario, è solo a partire dalla seconda 

metà del 1980 che il mercato del lavoro giapponese inizia a nutrire una dipendenza strutturale 

dai lavoratori stranieri. A causa di alcune modificazioni strutturali, il mercato del lavoro assume 

una configurazione tale per cui, da questo momento, non potrà più privarsi dell’apporto di 

lavoratori provenienti dall’estero, in particolar modo da quello della manodopera straniera non 

dotata di particolari abilità o qualifiche5. La conferma a questa considerazione arriva anche 

dalla situazione dell’impiego di lavoratori stranieri in congiunture del mercato non 

particolarmente critiche. Dopo lo scoppio della bolla speculativa e nel corso della crisi 

finanziaria globale, il numero cospicuo di licenziamenti e il calo della domanda del lavoro non 

foggiavano i presupposti per l’impiego di lavoratori provenienti dall’estero6. Ciò nonostante, 

non si registrò una loro totale eliminazione dal mercato, prova tangibile della loro avvenuta 

integrazione.  

 

La necessità economica di lavoratori stranieri è andata contrastando con i precetti sanciti dalla 

Legge sul Controllo dell’Immigrazione (ICRRA). Mentre il mercato del lavoro ha reclamato 

l’urgenza di personalità straniere non o scarsamente qualificate, la legislazione giapponese ha 

storicamente proibito il loro ingresso in Giappone. Nel tempo, l’attitudine governativa è stata 

generalmente benevola e aperta per i lavoratori stranieri altamente e semplicemente 

specializzati. Le qualifiche e le abilità di cui sono dotati sono il mezzo che consente loro un 

accesso più facile in Giappone: le autorità vedono in questi un’ottima risorsa economica, utile a 

compensare i vuoti creati dalla mancanza di lavoratori autoctoni e, soprattutto, ad accrescere la 

competitività del Paese a livello globale. Al contrario, l’atteggiamento governativo è stato 

piuttosto chiuso e restrittivo per i lavoratori stranieri non o scarsamente qualificati trovando nel 

principio di “non-immigrazione” il punto di sua massima espressione7. Agli occhi delle autorità, 

questo gruppo di lavoratori non solo non risulterebbe utile vista la mancanza di particolari 

specializzazioni, piuttosto rischioso dalla prospettiva ideologica di “omogeneità” del Giappone. 

Da alcuni studi sociologici raccolti, è emerso come questa sia ancora radicata e diffusa, 

 
4 MORI Hiromi, Immigration Policy and Foreign Workers in Japan, New York, Palagrave Macmillan, 1996, p. 63.  
5 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 65.  
6 ibidem 
TANNO Kiyoto, “The Economic Crisis and Foreign Workers in Japan: Why Does Japan Treat Migrant Workers as 
Second-Class Citizens?”, Japan Labor Review, 7, 3, 2010, pp. 109-126. 
7 Chris BURGESS, “Japan’s ‘no immigration principle’ looking as solid as ever”, The Japan Times, 18 giugno 2014, 
https://www.japantimes.co.jp/community/2014/06/18/voices/japans-immigration-principle-looking-solid-ever/#.W-
6QMS2h0Xq. 
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soprattutto a livello governativo8. 

 

In controtendenza alle norme, la situazione del lavoratore straniero in Giappone è stata de facto 

da sempre caratterizzata dalla presenza massiccia di lavoratori provenienti dall’estero non dotati 

di particolari abilità o qualifiche. Tramite la revisione dell’ICRRA del 1990, il Governo del 

Premier Kaifu Toshiki ha schiuso le porte “laterali” agli emigrati di origine giapponese e loro 

discendenti (Nikkeijin 日系人) e ai tirocinanti, due categorie di lavoratori classificabili come 

non o scarsamente specializzati9. In generale, dal 1980 al 2012 le “politiche d’immigrazione” 

che li hanno riguardati sono state piuttosto chiuse e limitanti.   

 

L’obiettivo del mio elaborato è di discutere quale sarà il futuro del lavoratore straniero in 

Giappone. A fronte della problematica congiuntura del mercato che è prevista protrarsi almeno 

fino all’anno 2030, l’attuale Primo Ministro del Giappone, sotto il nome dell’Abenomics アベ

ノミックス, sta incentivando la partecipazione al mercato di fasce di popolazione in questo 

sottorappresentate10. Oltre alle donne e agli anziani, sta ponendo un’enfasi particolare sulla 

contromisura di importazione di lavoratori provenienti dall’estero. Le politiche di recente 

adozione sembrano infatti proseguire sulla strada di un’espansione progressiva e costante. Alla 

luce di questo, si andrà a verificare se il Giappone stia effettivamente socchiudendo le sue porte 

ai lavoratori stranieri o meno, in modo particolare alla manodopera non dotata di specifiche 

abilità o qualifiche.  

 

L’elaborato è composto di tre sezioni. Nel primo capitolo, si offrirà una panoramica relativa alla 

storia economica del Giappone dal termine della Seconda Guerra Mondiale al secondo decennio 

perduto dell’economia nipponica. La ripartizione cronologica delle vicissitudini economiche 

segue le congiunture e le modificazioni strutturali che hanno interessato il mercato del lavoro 

nel corso degli anni. Indicando se questo versasse in una condizione di carenza o di eccesso di 

 
8 BEFU Harumi, Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron, Melbourne, Trans Pacific 
Press, 2001 (citato da Chris Burgess, “Maintaining Identities: Discourses of Homogeneity in a Rapidly Globalizing 
Japan”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, 1, 2004, 
http://www.japanesestudies.org.uk/articles/Burgess.html?pagewanted=all, 16-11-2018).  
9 KONDO Atsushi, “Migration and Law in Japan”, Asia and the Pacific Policy Studies, 2, 1, pp. 155-168. 
10 Istituto di ricerca Persol, “Pasoru sōgō kenkyūjo Chūō daigaku no kyodō kenkyū no seika happyō 2030 nen no 
hitode busoku no suikeichi ha 644 man nin” パーソル総合研究所 x中央大学の共同研究の成果発表２０３０
年の人手不足の推計値は６４４万人	 (La carenza di forza lavoro stimata nel 2030 è di 6.440.000 lavoratori), in 
“rc.persol-group.co.jp”, 2018, https://rc.persol-group.co.jp/news/201810230001.html,13-12-2018.  
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forza lavoro, si è voluto poi dedicare l’ultima parte del capitolo alla presentazione del fenomeno 

del calo demografico e a un breve accenno sulla congiuntura attuale. Il secondo capitolo 

dell’elaborato è diviso in due ulteriori sottosezioni. La prima verte sulla questione della 

dipendenza strutturale del mercato dai lavoratori stranieri. Indagando dapprima le ragioni per 

cui il Giappone non ha necessitato dell’apporto costante di personalità straniere durante il boom 

Izanagi, si è poi analizzata la situazione dell’impiego di lavoratori provenienti dall’estero dopo 

lo scoppio della bolla speculativa e nel corso della crisi finanziaria globale, per comprovarne 

l’avvenuta integrazione nel mercato. La seconda sezione del capitolo è incentrata sulla 

descrizione della condizione del lavoratore straniero in Giappone e sugli sviluppi delle politiche 

migratorie dal 1980 al 2012. Distinguendo i lavoratori altamente e semplicemente specializzati 

dalle controparti non dotate di particolari abilità o qualifiche, si è voluto evidenziare il 

differente atteggiamento che le autorità hanno assunto per l’uno e per l’altro gruppo di 

lavoratori. Il terzo capitolo dell’elaborato offre un quadro sugli sviluppi attuali, ovvero dal 2012 

al 2018. Descrivendo dapprima la congiuntura di scarsità di forza lavoro, si è poi brevemente 

introdotto il programma dell’Abenomics アベノミックス. Analizzando ciò che il Premier Abe 

Shinzō ha fino a oggi concluso in tema di riattivazione di fasce di popolazione come le donne e 

gli anziani, si è offerta una panoramica sulle disposizioni di più recente approvazione afferenti 

ai lavoratori stranieri. Evidenziando i punti a favore e i limiti all’apertura del Paese a questi 

ultimi, nelle conclusioni si sono discusse le prospettive future del lavoratore straniero in 

Giappone.  
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CAPITOLO 1 Le transizioni economiche e i mutamenti strutturali del 
mercato del lavoro giapponese 
 
 
L’economia giapponese, a partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, vede l’alternarsi di 

diverse fasi che determinano, dal lasso di tempo che intercorre tra il 1950 e la fine del 1980, una 

crescita economica che va gradualmente esaurendosi durante il periodo compreso tra il 1990 e il 

primo decennio del ventunesimo secolo, arco temporale in cui sperimenta una lunga fase di 

stagnazione dalla quale, a partire dall’anno 2003, sembra lentamente riprendersi11. Da questo 

periodo, sebbene il tasso di crescita economica sia relativamente basso, il Giappone conosce una 

nuova fase di espansione dell’economia. L’inizio di un graduale indebolimento nel 2007 si 

traduce però, nei primi mesi del 2008, in una chiusura di tale momento di crescita. A questo 

segue nuovamente un lento recupero già a partire dalla fine del 2009 che, anche se con 

innumerevoli e leggere fluttuazioni, perdura ancora tutt’oggi12.  

 

Di pari passo alle fasi di transizione dell’economia si realizzarono anche delle modificazioni 

nella struttura del mercato del lavoro. I mutamenti più significativi furono quelli avutisi tra il 

boom economico Izanagi (1965-69) e il boom economico Heisei (1986-91), particolarmente 

rilevanti nel momento in cui si parla di importazione di lavoro dall’estero. Quelli realizzatisi nel 

periodo successivo allo scoppio della bolla economica (baburu keiki バブル景気), stabilirono 

poi una netta bipartizione del mercato del lavoro tra i lavoratori con contratto a vita regolare, 

assunti solitamente presso le grandi aziende, e la nuova “classe” emergente di lavoratori con 

contratto di impiego “non regolare”, segmento del mercato ricoperto molto spesso dai lavoratori 

stranieri.  

 

1.1 L’economia giapponese: la fase di “ricostruzione” 
 

Giunto al termine della seconda guerra mondiale e subita la sconfitta nel 1945, il Giappone, nel 

corso dei sei anni durante i quali fu assoggettato all’occupazione americana, vide una 

trasformazione radicale del suo intero sistema: il governo statunitense, attraverso la pressione per 

l’adozione di una nuova Costituzione, dello smantellamento del sistema dei gruppi finanziari 

(zaibatsu 財閥), delle riforme del sistema agricolo e dell’educazione insieme ad altre misure, si 

 
11 GAO Bai, “The Postwar Japanese Economy”, in William M. Tsutsui (a cura di), A Companion to Japanese History, 
Malden, Oxford, John Wiley & Sons, 2009, pp. 299-313.  
12 L’Istituto Giapponese per la Formazione e le Politiche del Lavoro (JILPT), Labor Situation in Japan and its 
Analysis: General Overview 2015/2016, in “jil.go.jp”, 2016, http://www.jil.go.jp/english/index.html, 17-07-2018. 



 11 

accinse a rimodellare l’apparato statale nipponico emulando il suo ideale di democrazia. Tali 

provvedimenti indubbiamente produssero degli effetti anche sul piano economico: per le nuove 

imprese, ad esempio, le possibilità di prosperare aumentarono grazie al graduale processo di 

indebolimento dell’apparato delle zaibatsu 財閥. La gestione delle aziende più datate, talvolta, 

passò in mano a manager più giovani. Tuttavia, nonostante questi primi piccoli passi, la 

possibilità di ripresa per l’economia giapponese era ancora molto lontana13. Gli eventi del 

secondo conflitto mondiale infatti, ebbero un impatto deleterio sull’apparato industriale e sui 

sistemi di produzione giapponese che ne uscirono totalmente devastati. Ne risentì soprattutto la 

produzione che, essendo praticamente nulla, non poté soddisfare la crescente domanda interna 

per beni e servizi mossa soprattutto da movimenti di civili e militari giapponesi di ritorno dalla 

guerra. Questo portò inevitabilmente ad un notevole aumento del tasso di inflazione14. A tale 

proposito, nel 1949, tramite l’intervento di politica fiscale e monetaria da parte americana 

conosciuto con il nome di Dodge line (ドッジライン), agendo sul tasso di cambio della moneta 

giapponese, si riuscì a tenere sotto controllo l’inflazione. Tale misura, tuttavia, condusse 

l’economia nipponica a sperimentare una fase di recessione 15 . Nonostante la situazione 

economica quindi in tale periodo fosse ancora delicata, fu lo scoppio della guerra di Corea 

(1950-53) combattuta dagli americani nell’omonima penisola, che conferì all’economia 

giapponese il giusto stimolo: attraverso gli “approvvigionamenti speciali”, il Giappone poté 

beneficiare dei vantaggi derivanti dal sostentamento dell’esercito statunitense durante il 

conflitto: la domanda di servizi e beni aumentò vertiginosamente, consentendo così all’economia 

nipponica di uscire dalla fase di contrazione. Tuttavia, a causa di un pericoloso incremento nei 

consumi e negli investimenti, il governo, al fine di salvaguardare il settore dell’export, attuò nel 

1954 delle misure di tipo deflazionistico conosciute con il nome di “Deflazione Yoshida”16.  

 

Inoltre, tra gli attori responsabili dell’inaspettato successo che l’economia giapponese si 

accingeva ad attraversare, oltre al Partito Liberal Democratico (LDP), ai Primi Ministri che si 

succedettero e all’apparato burocratico, emerse l’allora nuovo Ministero del Commercio 

Internazionale e dell’Industria (MITI) che, tramite la gestione di un’ampia politica industriale, 

 
13 Jon WORONOFF, Asia’s ‘Miracle’ Economies, New York, Routledge, 2015, (I ed. 1992), cap.1, “Japan’s Two 
‘Miracles’”, p. 35. 
14 GAO, “The Postwar Japanese…”, cit., p.2. 
15 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 2.  
Il tasso di cambio della moneta giapponese fu fissato al valore di 1 dollaro a 360 yen. Per tale motivo, la mancanza 
di domanda conseguente alla carenza di valuta, provocò un accumulo dei beni prodotti dalle aziende lasciando così 
l’economia in una fase di forte depressione.  
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pensò dapprima di ristabilire la produzione di carbone e acciaio per poi ampliare, durante il 

1950, il suo raggio d’azione nei settori navale, tessile e di fertilizzazione17. Verso la metà del 

1950 infatti, i livelli di produzione iniziarono a raggiungere picchi paragonabili a quelli che si 

verificarono negli anni precedenti alla guerra18. Inoltre, si registrò un incremento esponenziale 

nella pratica degli investimenti fissi del settore privato dovuto al boom Jinmu (1956), episodio 

economico indicativo dell’inizio di processi di crescita capitanati non più da politiche di 

ricostruzione quanto più stimolati dalla volontà al riammodernamento dell’economia 19.  

 

Al termine del processo di ricostruzione, il Giappone si accinse ad attraversare un decennio di 

rapida crescita economica grazie al quale riuscì a diventare, in un lasso di tempo relativamente 

breve, la seconda potenza economica a livello mondiale dopo gli Stati Uniti. Non a caso, tale 

periodo di eccezionale espansione venne additato come il “miracolo economico”20 dell’economia 

giapponese. Nonostante il sistema economico sia riuscito ad affrontare impavidamente le difficili 

sfide poste durante gli anni della ricostruzione, è di certo possibile affermare che queste siano 

state piuttosto ardue, se osservate anche dalla prospettiva del mercato del lavoro.  

 
1.1.1 Il mercato del lavoro: le condizioni tra ricostruzione e crescita economica  
 
Al fine di comprendere la condizione iniziale in cui il mercato del lavoro giapponese versava nel 

momento immediatamente successivo al secondo conflitto mondiale, si rende necessaria 

l’osservazione dei movimenti migratori di rimpatrio di civili e militari giapponesi dalla guerra. 

Tuttavia, affermare che tale flusso fu l’unico degno d’attenzione sarebbe riduttivo: di particolare 

importanza furono anche i movimenti migratori che interessarono il Giappone nel periodo 

prebellico e nel secondo dopoguerra.  

 

I primi flussi migratori verso il Giappone si registrarono già a partire dagli anni del periodo 

prebellico. Tali migrazioni erano principalmente costituite dai così chiamati coreani (che 

divennero poi zainichi 在日) e da immigrati di origine taiwanese. Nei sei anni che intercorsero 

tra il 1939 e il 1945, i numeri afferenti all’immigrazione iniziarono ad aumentare ulteriormente: 

                                                                                                                                             
16 KUROSAKA Yoshio, “The Japanese Economy and Labor Market”, Japanese Economic Studies, 1989, 17, 4, pp. 3-
40. 
17 WORONOFF, Asia’s ‘Miracle’…, cit., pp. 37-42.  
18 SATŌ Kazuo, “The Japanese Economy in Transition”, in Kazuo Satō (a cura di), The Transformation of The 
Japanese Economy, London, New York, Routledge, 2015, (I ed. 1999), pp. 3-82.  
19 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 2.  
20 ibidem 
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al fine di compensare la carenza di forza lavoro autoctona dovuta alla mobilitazione di nazionali 

giapponesi per motivi bellici, l’importazione di manodopera dall’estero fu un’operazione 

inevitabile. In tale contesto, lavoratori di origine coreana, cinese e taiwanese fecero la loro 

comparsa in territorio nipponico. Complessivamente, al termine del secondo conflitto mondiale, 

le statistiche indicavano che gli immigrati di origine coreana in Giappone costituivano il 3,3% 

della popolazione totale. Ai nuovi lavoratori in entrata nel Paese furono assegnate mansioni nei 

rami che risentirono maggiormente della mancanza di forza lavoro: generalmente quelli le cui 

attività prestavano servizio alla produzione di materiale bellico21. Tra il 1950 e il 1960, si 

registrò inoltre una tendenza inversa nei flussi: molti giapponesi espatriarono verso la Bolivia, 

l’Argentina, gli Stati Uniti e il Brasile. Le ragioni di tali movimenti sono facilmente 

rintracciabili. Il settore primario, che fino a quel momento era riuscito ad assimilare un numero 

consistente di lavoratori, non riuscì più a far fronte al crescente numero di immigrati. Tra il 1946 

e il 1947 infatti, circa 4,5 milioni di civili e militari giapponesi rimpatriarono dalla guerra e, 

sebbene nello stesso periodo i flussi in uscita di cinesi e coreani fossero ingenti, i numeri del 

primo gruppo rimanevano di molto superiori a quelli del secondo22. Di conseguenza, molti 

lavoratori, provvisoriamente collocati nelle aree coloniche, furono indotti dal governo a 

emigrare: il Giappone stava affrontando un grave problema di sovraffollamento23. 

 

In termini macroeconomici nel 1950 il mercato del lavoro 24  giapponese era “morbido”, 

caratterizzato perciò da un’eccedenza di offerta di lavoro. Una valida prova a sostegno di tale 

considerazione è data dagli andamenti del tasso di disoccupazione e dei posti vacanti, ovvero 

degli indicatori utili alla comprensione della congiuntura della domanda e dell’offerta di lavoro. 

Il primo vacillò tra l’1,88% e il 2,50%, segnalando così un incremento della percentuale dei 

disoccupati sul totale della forza lavoro. Un aumento si registrò anche nel caso del secondo 

indicatore: dallo 0,22% si passò allo 0,44% nel 195925, dato indicativo di una crescita nel 

numero dei posti di lavoro disponibili per persone alla ricerca di un impiego. Anche gli alti tassi 

 
21 MORI Hiromi, Immigration Policy and Foreign Workers in Japan, New York, Palagrave Macmillan, 1996, cit., pp. 
34-35. 
22ibidem 
23ibidem 
24 Il mercato del lavoro è il luogo in cui la domanda e l’offerta di lavoro si incontrano. L’offerta di lavoro è costituita 
dai potenziali impiegati. La domanda è rappresentata dai datori dell’impiego. Un’ offerta maggiore alla domanda 
determina un surplus di lavoratori; viceversa una maggior domanda all’offerta ne determina una carenza. A livello 
macroeconomico, la natura degli eventi che possono influenzare l’offerta e la domanda dell’impiego è rintracciabile 
sia in fattori interni al Paese, sia in fattori esterni: l’età, i conseguimenti nell’istruzione e i flussi d’immigrazione. 
25 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., p. 15.  
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di partecipazione alla forza lavoro26, sia da parte femminile sia da parte maschile, fornirono una 

prova valida a sostegno della presenza di un’offerta di lavoro eccedente. Oltre a questo, 

l’andamento degli indicatori della domanda suggerì un’assimilazione del surplus di forza lavoro 

nella classe dei lavoratori dipendenti e non in quella dei lavoratori autonomi come fino a quel 

momento era avvenuto27. 

 

Tuttavia, le modificazioni relative al dato afferente all’offerta a partire dal 1957 preannunciarono 

l’irrigidimento del mercato del lavoro, condizione che caratterizzò gli anni della rapida crescita 

dell’economia28.  

 

In conclusione, all’alba del ventennio di celere crescita economica, il mercato del lavoro 

giapponese si trovava in una condizione piuttosto precaria: gli spazi rurali giocarono sicuramente 

un ruolo fondamentale nell’assimilazione della forza lavoro in eccesso. Infatti, la stragrande 

maggioranza dei lavoratori dei movimenti di rimpatrio che riuscì a guadagnare un impiego si 

collocò principalmente nel settore primario e in parte anche in quello manifatturiero. Si trattava 

tuttavia di mansioni piuttosto voluttuarie29. Come si è visto poi, nel corso del 1950 la pressione 

esercitata dall’offerta di lavoro sul mercato risultò essere piuttosto forte: tale condizione rimase 

invariata fino a quando, a partire dagli ultimi anni del 1950, iniziò a registrarsi un cambio di 

direzione30.  

 

1.2 L’economia giapponese: il “miracolo economico” e il post crisi petrolifera  
 

Il periodo di rapida crescita economica che investì il Giappone fino a circa la seconda metà del 

1970, fu introdotto da un nuovo episodio di crescita dovuto, ancora una volta, a un incremento 

degli investimenti fissi del settore privato: è conosciuto con il nome di boom Iwato31 . 

Contraddistinto da un notevole aumento dei consumi interni al paese, stimolati da un 

complessivo miglioramento della qualità della vita, tale nuovo momento di crescita toccò il suo 

 
26 Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è un importante indicatore dell’offerta di lavoro. Viene calcolato come 
la percentuale di forza lavoro sulla popolazione “economicamente” attiva, ovvero dai 15 anni in su. In termini 
economici, la “forza lavoro” comprende gli impiegati e coloro che non lavorano ma cercano attivamente un impiego.  
L’Ufficio Statistico, Frequently Asked Questions concerning Labor Force Survey, in “stat.go.jp”, 
http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/qa-1.html, 3-08-2018.  
27 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., pp.13. 
28 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., pp.8-12. 
29 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 37. 
30 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., pp. 8-13.  
31 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., p. 22. 
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picco nei primi anni del 1960, periodo durante il quale si registrò un tasso di crescita economica 

pari al 10.0 %32. Questa fase di espansione si protrasse fino al 1964. Dopo lo scoppio di vari 

boom economici alimentati da una forte crescita della costruzione di infrastrutture nel settore 

privato in vista delle Olimpiadi e la liberalizzazione del commercio voluta dall’allora Primo 

Ministro Ikeda Hayato33, l’economia subì una battuta d’arresto seguita da una breve fase di 

recessione, dovuta principalmente a fattori interni al Paese. Grazie all’incremento delle 

esportazioni e ai provvedimenti economici forniti dal governo giapponese allo scopo di risanare 

tale situazione, l’economia nipponica beneficiò di un nuovo boom economico nel 1965 che fu 

particolarmente rilevante: la fase di crescita durò per ben 57 mesi ed è conosciuta con il nome di 

boom Izanagi, durante cui si registrò un ulteriore aumento delle esportazioni e un incremento dei 

consumi e degli investimenti sugli immobili34.  

 

Tale episodio raggiunse il suo picco nei primi anni del 1970, segnando l’inizio di un’epoca 

piuttosto burrascosa per l’economia nipponica. Le decisioni che fecero capo al presidente 

americano Nixon35, influenzarono alcune scelte del governo giapponese in merito alla propria 

valuta36. Il tasso di crescita rimase relativamente alto anche se, in relazione ai cinque anni 

precedenti, subì un leggero rallentamento. Nel 1973, a causa dello shock petrolifero37, tale 

indebolimento si trasformò in una vera e propria battuta d’arresto del così detto “miracolo 

economico” giapponese38. Il Paese, fortemente dipendente dalle importazioni del petrolio dal 

Medio Oriente per il settore energetico, per effetto di tale prima crisi, fu travolto da un fenomeno 

di progressiva riduzione dei beni che comportò un notevole peggioramento della già esistente 

inflazione39. Per la prima volta dopo molto tempo infatti, l’economia giapponese nel 1974 vide 

 
32 SATŌ, “The Japanese Economy…”, cit., p. 6. 
33 Il Primo Ministro portò lo stato nipponico ad aderire all’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT) 
nel 1963. Inoltre, nel 1964, il Giappone entrò a far parte oltre che all’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OECD), anche al Fondo Monetario Internazionale (IMF). 
34 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 3.  
35 Il presidente americano impose l’interruzione della convertibilità della moneta statunitense in oro: i patti della 
conferenza di Bretton Woods, tramite cui si fissò un cambio stabile tra il dollaro e le valute di altri Paesi, furono 
sciolti tramite la sottoscrizione dell’accordo smithsoniano nel 1971 che stabilì per il Giappone un tasso di cambio al 
dollaro di 308 yen.  
JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 3. 
36 Tom LE, Paul MIDFORD, “Why Japan Should Get Ready for ‘Trump Shocks’, The Diplomat, 25 gennaio 2017 
https://thediplomat.com/2017/01/why-japan-should-get-ready-for-trump-shocks/. 
37 La prima crisi petrolifera (1973-74) originò dal conflitto di Yom Kippur tra una lega di Stati Arabi e Israele. I 
Paesi arabi interruppero le forniture di petrolio fintanto che l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio 
(OPEC) intervenne per sbloccare la situazione. I prezzi al barile del combustibile aumentarono vertiginosamente e 
l’offerta di petrolio nei mercati internazionali fu ridimensionata.  
38 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 4. 
39 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., p. 29. 
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crollare il suo tasso di crescita allo -1,4 %40.  Nonostante le fortune conosciute nel corso del 

ventennio che vide il Giappone riprendersi e diventare la seconda potenza economica a livello 

mondiale registrando un tasso di crescita medio annuale del 9,4% 41,  la situazione che si venne a 

profilare dopo la conclusione del “miracolo economico” non fu critica solo per l’economia ma 

anche a livello sociodemografico. La corsa all’incremento della ricchezza nazionale e alla 

produzione mise in secondo piano l’organizzazione della società: oltre a una notevole disparità 

tra regioni, una mancata pianificazione di tipo pratico comportò lo spopolamento delle zone 

rurali determinando un sovra popolamento delle aree urbane42.  

 

Gli sviluppi dell’economia giapponese nel periodo successivo alla prima crisi petrolifera 

comunque, furono caratterizzati da una crescita piuttosto stabile, il cui tasso annuale, seppur 

minore rispetto agli anni precedenti, si attestò intorno al 5% a partire dal 197543.  Sebbene nei 

primi mesi del 1977 si assistette a una breve fase di recessione prontamente sanata 

dall’attuazione di alcuni provvedimenti, l’economia giapponese dovette affrontare le 

conseguenze del secondo shock petrolifero, nonostante una delle priorità delle economie dei 

Paesi sviluppati in quel momento fosse il risanamento delle rispettive economie44. L’imposizione 

di una nuova proibizione sulle esportazioni del combustibile dovuta allo scompiglio che la 

rivoluzione islamica stava creando in Iran, provocò un costante incremento dei prezzi nel 

penultimo mese del 1980. In questo contesto, l’economia nipponica registrò un nuovo record in 

termini di durata nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale: un episodio di 

contrazione economica di ben 36 mesi45 durante cui si registrò un tasso medio di crescita pari al 

2,9%46. Tuttavia, nonostante la seconda crisi petrolifera si distinse dalla prima in materia di 

incremento dei prezzi, classificato come notevolmente maggiore rispetto alla precedente, in tema 

di crescita dell’economia, il Giappone non subì conseguenze particolarmente gravose come 

durante il corso del primo episodio di crisi del combustibile47. Ne rimasero maggiormente 

coinvolti gli Stati Uniti con i quali lo stato nipponico intensificò la rete delle esportazioni. Le 

scelte di politica economica da parte americana che comportarono un aumento del valore 

dell’omonima moneta, ebbero implicazioni dirette anche per la controparte giapponese: questa fu 

 
40 ibidem 
41 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 4. 
42 WORONOFF, Asia’s ‘Miracle’…, cit., p. 60. 
43 SATŌ, “The Japanese Economy…”, cit., p. 7. 
44 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 4. 
45 ibidem 
46 SATŌ, “The Japanese Economy…”, cit., p. 7. 
47 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 4. 
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coinvolta nella situazione di disavanzo commerciale che la potenza occidentale si trovava a 

fronteggiare48. In conseguenza ad un cambio di direzione operato dagli Stati Uniti in merito al 

commercio di valuta e capitale il cui scopo primario risiedeva nel deprezzamento della moneta 

americana, dopo gli eventi del Plaza49 il valore della valuta giapponese iniziò ad aumentare e, a 

partire dal 1985, l’economia nipponica conobbe un momento di contrazione dovuto a una 

moneta particolarmente robusta50. L’effetto sortito dagli accordi del Plaza in merito al valore 

della moneta giapponese è annoverato tra le cause che portarono allo scoppio della bolla 

dell’economia: l’apprezzamento dello yen provocò il contingentamento delle esportazioni 

giapponesi in territorio statunitense e per certi versi ostacolò l’efficacia di alcune misure 

introdotte dal governo volte alla risoluzione dell’instabilità finanziaria51. 

 

1.2.1 Il mercato del lavoro: i cambiamenti strutturali tra “miracolo economico” e post crisi 

petrolifera 

 

Come osservato, gli anni del “miracolo economico” e quelli successivi alla prima crisi petrolifera 

furono caratterizzati da una fitta rete di episodi di natura economica che, durante gli stadi 

iniziali, stimolarono la rapida crescita che andò via via scemando verso un decennio di stabile 

progresso.  

 

Di pari passo alle oscillazioni dell’economia, il mercato del lavoro transitò dalla piena 

occupazione a una condizione di scarsità della forza lavoro in corrispondenza dei momenti di 

alta crescita economica52. Come riportato in figura 1.1., il tasso di disoccupazione conobbe un 

declino costante negli anni del 1960. La percentuale si attestò in media attorno all’1%. Tuttavia, 

non scese al di sotto di tale valore. Nel 1975, il tasso conobbe un leggero rialzo, dato che sembrò 

segnalare il ritorno a una condizione di equilibrio tra domanda e offerta di lavoro. I valori però 

iniziarono ancora una volta ad aumentare fino a toccare la soglia del 2,77% nel 198653. Una 

simile tendenza si registrò anche per il tasso di posti vacanti, come dimostrato in figura 1.2. Le 

percentuali conobbero un costante calo durante gli anni del 1960, esclusa una breve parentesi 

 
48 ibidem 
49 Gli allora Paesi del G5, Regno Unito, Giappone, Stati Uniti, Francia e Germania in quest’occasione presero degli 
accordi sui tassi di cambio al fine di porre rimedio all’apprezzamento del dollaro. Il disavanzo del commercio con il 
Giappone però, obiettivo principale di tali trattazioni, non fu colmato.  
50 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 5.  
51 OKIMOTO Daniel I., Causes of Japan Economic Stagnation, in “aparc.fsi.stanford.edu”, 2004,  
https://aparc.fsi.stanford.edu/research/causes_of_japans_economic_stagnation, 25-07-2018. 
52 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., p. 24. 
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d’incremento nel 1965. Al 1968, il tasso superò l’1% segnalando l’esordio di una condizione di 

irrigidimento del mercato. Tuttavia, il rapporto toccò il suo picco massimo solo nel 1973, quando 

raggiunse il valore dell’1,76%. Nel decennio successivo invece ritornò a registrare quote 

inferiori pari a circa lo 0,70%54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.1.: Il tasso di disoccupazione del mercato del lavoro giapponese dal 1965 al 1986 (adattamento stagionale). 
Fonte: Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW) , Japan Macro Advisors, Japan Unemployment Rate, in 

“japanmacroadvisors.com”, 1968,  https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/labor-

markets/unemployment-rate/ , 05-08-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.: La disponibilità di posti lavoro per persone alla ricerca di un impiego dal 1965 al 1986 (adattamento stagionale). 
Fonte: Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW) , Japan Macro Advisors, Japan Job Offers to Applicant’s Ratio, 

in “japanmacroadvisors.com”, 1968,  https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/labor-

markets/job-offers-to-applicant-ratio/, 28-08-2018. 

                                                                                                                                             
53 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., pp. 24-32. 
54 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., pp. 24-36. 
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Dal lato dell’offerta di lavoro, di particolare rilievo furono le modificazioni che si registrarono 

nel tasso complessivo di partecipazione alla forza lavoro. Molti giovani, decidendo di proseguire 

sulla strada dell’istruzione, contribuirono in parte a tali mutamenti: la fascia di forza lavoro 

compresa tra i 15 e 19 anni subì complessivamente un declino durante il corso del 1960. La 

medesima tendenza si registrò per il tasso di partecipazione femminile del gruppo compreso tra i 

25 e i 34 anni che dapprima si ridusse e, solo verso la fine del 1960, conobbe un nuovo 

incremento. A partire dal 1974, registrò nuovamente un declino. A tre anni dallo shock 

petrolifero tuttavia, riprese ad aumentare55. Nel 1960, l’incremento nella proporzione afferente ai 

lavoratori dipendenti si contrappose poi a una contrazione del rapporto concernente i lavoratori 

autonomi56.  

 

Consistenti cambiamenti furono osservabili anche dalla prospettiva dei diversi settori economici. 

Durante gli ultimi anni del 1960, si registrò un aumento nelle percentuali dell’impiego nel settore 

secondario in concomitanza a una diminuzione nei valori afferenti agli impiegati del settore 

primario. L’eccedenza dell’offerta di lavoro, che durante il 1950 fu principalmente assimilata dal 

settore primario, passò progressivamente a essere assorbita dalle industrie nel settore 

secondario57. Tale tendenza vide comunque un cambio di direzione negli anni del 1980: la quota 

degli impiegati nel settore terziario aumentò, mentre la proporzione dei lavoratori dipendenti nel 

settore secondario alternò fasi di incremento a fasi di riduzione58.  

 

1.2.1.1 La domanda di lavoro: le caratteristiche 

 

La domanda di lavoro risentì molto dei diversi cambiamenti in atto sul piano economico. 

Determinanti alla modificazione della sua costituzione furono lo sviluppo di nuove industrie nel 

settore dei servizi e la transizione da un apparato industriale che mirava all’ampio sfruttamento 

di risorse a industrie che puntavano alla riduzione sull’uso delle stesse59. Il taglio dei consumi 

favorì la creazione di nuovi posti di lavoro contribuendo alla ramificazione del settore dei 

servizi. Parallelamente, una sempre più differenziata domanda da parte dei consumatori unita 

allo sviluppo di nuovi stili di vita, generarono nuove occasioni d’impiego in ambito 

 
55 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., p. 25. 
56 ibidem 
57 ibidem 
58 KUROSAKA, “The Japanese Economy…”, cit., p. 36. 
59 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 44. 
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commerciale. Negli anni successivi al primo shock petrolifero, le imprese nascenti furono in 

grado di garantire un impiego a una parte consistente della forza lavoro in quanto contraddistinte 

da un alto grado di utilizzo della manodopera60. Inoltre, al fine di mantenere la loro competitività 

nei mercati globali, le imprese emergenti operarono dei tagli sui costi dell’impiego preferendo 

così l’alternativa al lavoro meno dispendiosa: in tale contesto emerse la figura del lavoratore 

“non regolare”61, che come si vedrà in seguito, iniziò a dominare le pratiche di assunzione nel 

lavoro a partire dal periodo successivo allo scoppio della bolla speculativa.  

 

1.2.1.2 L’offerta di lavoro: le caratteristiche 

 
Meritevoli di particolare attenzione in tale periodo, sono le tendenze nell’ambito dell’istruzione. 

Nel ventennio successivo al 1960 infatti, si registrò non solo un incremento nelle percentuali dei 

diplomati ma anche avanzamenti significativi nei ranghi più alti dell’educazione: ad esempio, in 

ambito accademico. Per tale ragione e in particolare negli anni susseguenti alla prima crisi 

petrolifera, la percentuale dei diplomati iniziò a ridursi drasticamente62.  

 

In Giappone, i laureati hanno sempre rappresentato una fonte di offerta significativa in materia di 

mercato di lavoro: non solo in termini quantitativi, ma soprattutto in termini qualitativi63. I 

conseguimenti nell’ ambito dell’istruzione infatti, incidono notevolmente sull’offerta di lavoro 

secondo due diverse modalità: uno studente in possesso di particolari qualifiche sarà in grado di 

meglio adattarsi all’ambiente di lavoro. Inoltre, l’ottenimento di titoli di studio costituisce un 

elemento che esercita un peso importante, se si considerano le preferenze di un individuo 

riguardanti la scelta di una determinata posizione lavorativa anziché un’altra64. È un concetto che 

torna utile nel momento in cui si osserva la distribuzione settoriale dei lavoratori stranieri nel 

mercato del lavoro giapponese. Come si vedrà nel capitolo successivo, i lavoratori stranieri in 

molti casi svolgono mansioni che i cittadini giapponesi evitano di ricoprire65.  

 

 
60 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.45. 
61 ibidem  
62 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.46. 
63 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.44. 
64 ibidem 
65 Si rimanda al capitolo 2. 
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1.2.1.3 La scarsità di forza lavoro: le misure adottate 

 

Le modalità a cui il mercato fece ricorso per fronteggiare la difficile situazione posta dalla 

scarsità di forza lavoro nel decennio della rapida crescita economica, furono sostanzialmente 

diverse se paragonate alle misure adottate dal mercato negli anni successivi, in modo particolare 

in merito all’impiego di lavoro importato dall’estero. Durante gli anni del “miracolo economico” 

infatti, il mercato del lavoro riuscì a risolvere la questione legata alla carenza di forza lavoro 

attraverso l’impiego quasi esclusivo di risorse umane interne al Paese, contrariamente a ciò che 

accadde durante il boom Heisei66. Come osservato in precedenza, al costante declino del tasso di 

disoccupazione nel corso del 1960, corrispose, nei valori della quota di partecipazione femminile 

alla forza lavoro, dapprima un incremento che andò tuttavia ridimensionandosi all’insorgere 

della prima crisi petrolifera. Nonostante in quest’occasione, allo scopo di risolvere la difficile 

situazione del mercato, l’assunzione di lavoratori stranieri sembrò diventare un’ipotesi 

particolarmente accreditata67, sul piano pratico il numero di lavoratori d’oltremare registratosi 

durante gli anni del boom Izanagi fu esiguo. Solo a partire dal 1980, quando si registrò un 

incremento dei flussi migratori in entrata, si assistette a un’integrazione massiccia di lavoratori 

provenienti dall’estero nel mercato del lavoro giapponese68.  

 

In conclusione, le modificazioni strutturali che il mercato del lavoro subì nel ventennio che 

intercorse tra il 1960 e il 1980 furono indubbiamente innumerevoli e significative. Tuttavia, fu 

solo a partire dagli anni dell’boom Heisei e dell’economia della bolla che il mercato sperimentò 

trasformazioni radicali vere e proprie. 

 

1.3 L’economia giapponese: il primo e il secondo decennio perduto 
 

La baburu keiki バブル景気 fu prodotta da un aumento generalizzato del valore del prezzo delle 

attività economiche69. A partire dal 1986, i prezzi degli asset e in particolar modo quelli relativi 

ai titoli azionari e ai terreni, subirono un notevole incremento nel giro di breve tempo70. La 

crescita dell’economia si registrò a partire dal novembre del 1986 e prosperò per circa mezzo 

 
66 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.63. 
67 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.62. 
68 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 4. 
69 Da questo momento in poi utilizzerò il termine asset in sostituzione di attività economica.  
70 Thomas F. CARGILL, Michael M. HUTCHISON, ITO Takatoshi, “Deposit Guarantees and The Burst of The Japanese 
Bubble Economy”, Contemporary Economic Policy, 14, 3, 1996, pp. 41-52.  
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decennio, fino al 1991: conosciuto con il nome di boom Heisei, questo episodio fu memorabile 

sia per l’entità del tasso di crescita che schizzò al 5,6%, sia in termini di durata. Si configurò 

infatti come uno dei più lunghi del periodo postbellico71. Giunti al termine l’espansione del 

mercato azionario nel 1989 e il valore dei terreni nel 1991, i prezzi di tali attività iniziarono a 

cadere rovinosamente segnando l’epoca dello “scoppio della bolla”. I valori del mercato delle 

azioni conobbero un progressivo tracollo fino ai primi anni del 1990, accompagnati da un 

declino nel prezzo dei terreni che continuò fino al 200572.   

 

Tra le conseguenze prodotte dallo scoppio della bolla speculativa giapponese, oltre alla 

questione afferente ai prestiti offerti dagli istituti bancari che difficilmente le società immobiliari 

riuscirono a ripagare, si registrò un forte calo dei consumi in favore di una tendenza al risparmio 

da parte degli acquirenti. Alimentando in questo modo un ciclo di riduzione della domanda, tali 

circostanze portarono a un inevitabile inasprimento della contrazione economica in atto. In 

apparenza la situazione non sembrò essere molto grave: i tassi di crescita economica tra il 1990 e 

il 1991 erano relativamente nella norma. Per tali ragioni, il governo decise di non intervenire 

nell’immediato73. Tuttavia, la mediazione da parte governativa si rese necessaria in un secondo 

momento: poiché la recessione sembrava perdurare, si operò introducendo una politica fiscale 

espansiva volta a motivare i consumi. Da questa, si ottennero però risultati poco soddisfacenti o 

meglio, visibili solo nel breve termine.  

 

Nemmeno sul piano finanziario si registrarono successi consistenti. Al contrario, un numero 

sempre maggiore di istituti di credito fallì74. Perciò, sebbene da parte del governo l’intenzione di 

apportare miglioramenti all’omonimo sistema fosse nota, manovre di politica fiscale come 

l’incremento del 2% delle tasse sui consumi, che passò al 5% nel 199775, unite al fallimento delle 

società per azioni e istituti bancari contribuirono ad acuire la precarietà del sistema finanziario76. 

Tale instabilità, seppur numerose misure di risanamento di tipo fiscale furono messe in atto, si 

manifestò sul piano economico sotto forma di stimolo deflativo77. Nonostante, sul piano pratico, 

la deflazione iniziò a prendere piede già a partire dall’episodio di recessione economica in 

 
71 Allan BIRD (a cura di), Encyclopedia of Japanese Business and Management, New York, Routledge, 2002.  
72 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 5. 
73 UEMATSU Tadahiro, “Japan’s Decade-Long Recession”, Kobe University Economic Review, 45, 1999, pp. 19-29.  
74 UEMATSU, “Japan’s Decade-Long…”, cit., p. 26.  
75 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 6. 
76 OKINA Kunio, SHIRATSUKA Shigenori, “Asset Price Bubbles, Price Stability and Monetary Policy: Japan’s 
Experience”, Monetary and Economic Studies, 20, 3, 2002, pp. 35-76. 
77 ibidem 
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termini reali registratosi tra il 1998 e il 1999, questa venne formalmente riconosciuta solo in un 

secondo momento ovvero nel 200178. Dal 1998, l’irrigidimento del sistema dei prestiti da parte 

delle banche compromise in parte l’attività delle aziende medio-piccole. Si registrarono perciò 

molti licenziamenti: il tasso di disoccupazione infatti continuò a salire consolidandosi nel 1998 

attorno al 4,1%79. L’occupazione in questi anni infatti fu un tema piuttosto cruciale: tra il 1994 e 

il 2005 i neolaureati, stentando nella ricerca di un impiego, alimentarono un ciclo di 

disoccupazione che ricadde sotto il nome di era di cristallizzazione dell’impiego, detta shūshoku 

hyōgaki 就職氷河期80.  

 

Sul piano internazionale, il profilarsi della crisi finanziaria asiatica81 che ebbe conseguenze 

dirette anche per il Giappone in materia di taglio delle esportazioni e di erogazione di “fondi di 

salvataggio”82, non fu d’aiuto all’economia nipponica che già sul piano nazionale non stava 

vivendo un periodo particolarmente favorevole.   
 

Con l’elezione alla carica di presidente del Partito Liberal Democratico (LDP) nel 2001, 

Koizumi Jun’ichirō, al fine di incentivare il progresso dell’economia, adottò un sistema organico 

di riforme eludendo misure che prevedessero una sollecitazione del fisco83. Utilizzò perciò un 

approccio sostanzialmente diverso rispetto ai governi precedenti. Non a caso, Koizumi fu una 

personalità di grande rilievo nella scena politica giapponese di quegli anni: il suo spirito 

rivoluzionario contribuì non solo alla modificazione del sistema del partito cui era a capo, ma 

concorse anche alla trasformazione del Giappone tramite l’adozione di una serie di revisioni 

volte al risanamento dell’economia nipponica84.  

 

Attraverso una proficua collaborazione con il Ministro dell’Economia Takenaka Heizō da lui 

stesso designato, il governo Koizumi riuscì a mettere a segno alcuni risultati. Takenaka infatti, 

influì positivamente nelle relazioni con gli istituti bancari: spinse le banche a rivedere i propri 

 
78 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 6. 
79 UEMATSU, “Japan’s Decade-Long…”, cit., pp. 27-28.  
80 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 5. 
81 Originatasi a causa di un indebolimento della moneta tailandese. Coinvolse, oltre alla Tailandia, anche i mercati di 
Corea del Sud e Indonesia, con ripercussioni per l’intero Sud est asiatico.  
82 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 6. 
Detti anche fondi bailout. Il bailout è una forma di sostentamento finanziario tramite cui, a seconda che si registri 
un’insolvenza o una crisi di disponibilità di contante, lo Stato o la Banca Centrale intervengono per portare in salvo 
un istituto che si trovi in tali situazioni.  
Treccani, Dizionario di Economia e Finanza, s.v., “Bailout”, in “treccani.it”,  
http://www.treccani.it/enciclopedia/bailout_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/, 22-07-2018.  
83 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 7. 
84 ibidem 
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resoconti intensificando i sistemi di controllo statale e fece in modo che queste applicassero 

provvedimenti più rigidi per l’utenza che si trovava nell’impossibilità di ripagare i propri 

debiti85.  Parallelamente la BOJ, tramite degli accorgimenti in merito alla politica dei tassi di 

interesse e alla moneta, attraverso la promozione di nuove misure di quantitative easing86, tentò 

di capovolgere il corso del fenomeno deflazionistico insieme alle misure sopra citate87. A partire 

dal 2002 sembrò esserci una parvenza di ripresa: in materia di investimenti le società ritornarono 

progressivamente a esercitare la loro attività e la questione afferente ai prestiti fallimentari si 

ridusse gradualmente88.  

 

Sul piano internazionale, una lenta ricostituzione del sistema economico statunitense e una 

ripresa del sistema giapponese delle esportazioni, costituirono lo scenario in cui, proprio dal 

2002, la fase di espansione economica della durata di un quinquennio, conosciuta con il nome di 

boom Izanami, assunse il ruolo di protagonista. Il tasso di crescita economica in termini reali non 

fu però molto rilevante: alla base, causati dalla deflazione, risiedevano cospicui tassi di interesse 

che agirono da deterrente per il settore degli investimenti. L’assunzione di lavoratori così 

chiamati “non regolari” accompagnata da una soppressione alla pratica dell’accrescimento dei 

salari, fu al contrario incentivata dall’attività aziendale di riduzione dei costi per il reclutamento 

dei dipendenti. Minore l’entità degli stipendi, minore la domanda per l’acquisto di beni: in tal 

senso, non si riuscì a porre un freno alla circonvoluzione della contrazione dei prezzi89.  

 

L’anno che simboleggiò la conclusione di tale espansione economica fu il 2008: fattori come 

l’aumento del valore della valuta nipponica nel 2007, un diffuso squilibrio sul piano finanziario a 

livello globale causato dalla crisi dei mutui subprime90 e dal dissesto finanziario del gruppo 

bancario Lehman Brothers, concorsero alla cessazione di tale episodio di crescita91. Sebbene il 

 
85 WAKATABE Masazumi, Japan’s Great Stagnation and Abenomics: Lessons for The World, New York, Palagrave 
Macmillan, 2015. 
86 Politica di allentamento monetario. Viene adottata dalla Banca Centrale del sistema allo scopo di creare maggiore 
disponibilità di denaro liquido da immettere. La Banca Centrale, ponendosi come investitore, interviene accordando 
una maggiore quantità di denaro agli istituti di credito. Questo avviene nel momento in cui le concessioni alle 
imprese e ai nuclei familiari scarseggiano, provvedendo all’eliminazione di azioni nocive ovvero ad alto rischio.  
(segue nota) Treccani, Enciclopedia, s.v., “Quantitative easing”, in “treccani.it”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/quantitative-easing/, 22-07-2018.  
87 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 7. 
88 WAKATABE, Japan’s Great…, cit., p. 35.  
89 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 7. 
90 Generatasi nel 2006 negli USA. Il collasso del valore degli immobili lasciò molti detentori di mutui subprime, 
intesi come concessioni finanziarie effettuate dagli istituti bancari a utenti ad alto rischio di insolvenza, 
nell’incapacità di poterli ripagare visto un consistente incremento dei tassi di interesse.  
91 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 7. 
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Paese del Sol Levante sembrò mostrarsi particolarmente sensibile agli effetti della crisi 

finanziaria globale rispetto ad altri Paesi economicamente avanzati, a livello pratico fu la stasi 

del settore commerciale giapponese che esercitò un peso indubbiamente maggiore: il collasso 

delle esportazioni e la contrazione della produzione nell’ambito dell’industria portarono, 

soprattutto negli ultimi quadrimestri del 2008, a rovinose cadute nei valori percentuali dei 

rispettivi indicatori. La fase di recessione economica che si delineò in tale contesto cominciò a 

partire dal 2008 e nel 2009, anno in cui il tasso di crescita valicò il confine dello zero, si 

consolidò attorno allo -5,2%92. Tuttavia, dal marzo dello stesso anno, si manifestarono i primi 

sintomi di una graduale ripresa: l’incremento delle esportazioni, dovuto soprattutto a una 

consistente richiesta da parte cinese, riportò il bilancio commerciale a valori positivi e fu 

accompagnato da una serie di successi che coinvolsero l’ambito della produzione industriale. Gli 

stimoli sul piano del fisco, complementari a quelli già precedentemente introdotti dal governo 

nel 2008, portarono all’incentivazione dell’acquisizione di beni di lunga durata oltre che 

all’incremento dei consumi privati93.  

 

Gli eventi catastrofici del Grande Terremoto della regione del Kantō e le gravi inondazioni che 

investirono la Tailandia nel corso del 2011, nonostante abbiano arrecato al Giappone seri danni 

sia sul piano ambientale sia sul piano industriale, non si rivelarono particolarmente disastrosi per 

la congiuntura economica di questo periodo, che non conobbe pesanti battute d’arresto anche 

grazie a un progressivo aumento delle richieste in materia di riedificazione94. In un arco 

temporale relativamente breve, più precisamente nel primo quadrimestre del 2012, la crescita 

riprese fino a raggiungere valori superiori al 4%95. Lo squilibrio sul piano commerciale che si 

configurò durante il corso di tali catastrofi naturali, fu prodotto dallo stimolo all’acquisizione di 

gas combustibili determinato da un aumento nel valore delle materie prime che, implicando un 

consistente incremento delle importazioni, portò a un disavanzo nel commercio. Dal 2012, la 

crisi del debito pubblico che l’Unione Europea si trovò ad affrontare coinvolse indirettamente 

anche il settore giapponese delle esportazioni che era particolarmente attivo nei mercati di 

Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese, considerati i maggiori esportatori asiatici nei 

 
92 KAWAI Masahiro, TAKAGI Shinji, “Why Was Japan Hit so Hard by The Global Financial Crisis?”, in Daigee Shaw, 
Bih Jane Liu (a cura di), The Impact of the Economic Crisis in East Asia: Policy Responses From Four Economies, 
Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 2011, pp.131-148.  
93 Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD), OECD Economic Surveys: Japan 2011, 
in “OECD.org”, 2011, http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-jpn-2011-en, 25-07-2018.  
94 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 8. 
95 Dennis BOTMAN, Stephan DANNINGER, Gerald SCHIFF, Can Abenomics Succeed? Overcoming the Legacy of 
Japan’s Lost Decades, Washington D.C., International Monetary Fund, 2015. 
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mercati europei. In tale frangente, l’economia, nel novembre dello stesso anno, sperimenta una 

breve fase di contrazione da cui si riprenderà poco dopo96. Parallelamente, la moneta giapponese 

iniziò una celere fase di deprezzamento e nello stesso periodo Abe Shinzō venne eletto Primo 

Ministro nel suo secondo mandato (2012-14): nel periodo che intercorse tra la fine del 2012 e 

l’inizio del 2013, annunciò il suo nuovo piano in tema di politica economica, conosciuto con il 

nome di Abenomics アベノミックス97.  

 

1.3.1 Il mercato del lavoro: i cambiamenti strutturali e la congiuntura al 2012 
 

Le modificazioni strutturali che il mercato del lavoro giapponese sperimenta durante e dopo 

l’avvento dell’economia della bolla, sono molteplici e radicali. Il periodo che coincise con 

l’espansione dell’economia tra gli ultimi anni del 1980 e i primi del 1990, conosciuto con il 

nome di boom Heisei, vide una contrazione del tasso di disoccupazione. Tuttavia, il tasso di 

crescita economica subì un calo drastico dopo lo scoppio della bolla speculativa e la situazione 

riguardante l’impiego, come già accennato, peggiorò negli anni successivi: il tasso di 

disoccupazione si attestò intorno a valori molto alti che toccarono il 5,4% nel 200298.  

 

Nello stesso anno, l’offerta di lavoro risentì degli effetti del progressivo invecchiamento della 

popolazione. Il numero delle donne impiegate continuò ad aumentare e a questo si aggiunse un 

incremento nella quota dei giovani con un alto grado di educazione. Nonostante questo, dalla 

riduzione dei numeri dei dipendenti uomini e dall’incremento del numero delle donne per la 

prima volta dopo tre anni, ne conseguì una diminuzione nel numero complessivo dei dipendenti 

impiegati99.  

 

Al 2004, le parvenze di un miglioramento sembrarono progressivamente emergere: i valori del 

tasso di disoccupazione si attestarono attorno al 4,7% e, nonostante il numero degli uomini nella 

forza lavoro continuasse a diminuire e quello delle donne a crescere, si registrò un incremento 

nella quota dei dipendenti. Tuttavia, seppur in via di avanzamento, la situazione agli albori del 

2005, rimase critica100. Alla fase di recupero dell’economia successiva alla crisi finanziaria, si 

 
96 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 8. 
97 ibidem 
98 Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW), White Paper on the Labor Economy 2003 Summary, 
in “mhlw.go.jp”, 2003, https://www.mhlw.go.jp/english/wp/wp-l/1-1.html, 09-08-2018. 
99 ibidem 
100 MHLW, White Paper on the Labor Economy in 2005 Summary, in “mhlw.go.jp”, 2005, 
https://www.mhlw.go.jp/english/wp/l-economy/2005/dl/01-01.pdf, 09-08-2018. 
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aggiunsero poi gli effetti prodotti dagli eventi del Grande terremoto del Kantō che ebbero 

implicazioni dirette anche per l’impiego: la situazione rimase piuttosto delicata nonostante i 

valori del tasso di disoccupazione nel 2011 sembrarono registrare un blando miglioramento101: al 

2012, la percentuale dei disoccupati sul totale della forza lavoro ammontava al 4,3%102. Nelle 

aree colpite dal terremoto la situazione in materia di impiego sembrò stabilizzarsi. Tuttavia, 

alcune problematiche afferenti sia alla scarsità di impiegati in alcuni settori economici, come ad 

esempio in quello delle costruzioni, sia al calo demografico, permasero103.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.: Il tasso di disoccupazione del mercato del lavoro giapponese dal 1985 al 2015 (adattamento stagionale). 

Fonte: Ministero della Salute, Lavoro e del Welfare (MHLW) , Japan Macro Advisors, Japan Unemployment Rate, in 

“japanmacroadvisors.com”, 2015, https://www.japanmacroadvisors.com/page/cat egory/economic-indicators/labor-

markets/unemployment-rate/, 09-08-2018. 

 

L’andamento del tasso di disoccupazione sopra citato, è descritto in figura 1.3. Oltre a questo, a 

partire dal 2002, la tendenza a un costante incremento sembrò registrarsi anche nel tasso di 

disponibilità dei posti di lavoro per persone alla ricerca di un impiego, come esposto in figura 

1.4. Al 2004, questo si attestò attorno a un positivo 1,29%104, ovvero alla presenza di circa 129 

posti d’impiego disponibili ogni 100 persone. Dopo un calo netto tra il 2008 e il 2009, riprese la 

 
101 MHLW, Outline of The Analysis of Labor and Economy 2012 (The White Paper on Labor and Economy 2012), 
in “mhlw.go.jp”, 2012, https://www.mhlw.go.jp/english/wp/l-economy/2012/summary.pdf, 09-08-2018. 
102 MHLW, Analysis of the Labor Economy 2013 Summary (White Paper on The Labor Economy 2013), in 
“mhlw.go.jp”, 2013, https://www.mhlw.go.jp/english/wp/l-economy/2013/dl/2013summary.pdf, 09-08-2018. 
103 ibidem 
104 MHLW, White Paper on the Labor Economy in 2004 Summary, in “mhlw.go.jp”, 2004, 
https://www.mhlw.go.jp/english/wp/l-economy/2005/dl/01-01.pdf, 29-08-2018. 
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sua ascesa a partire dal 2011, anno in cui toccò lo 0,68%105, per poi proseguire sulla strada di un 

incremento progressivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.: Il tasso di disponibilità di posti di lavoro per persone alla ricerca di un impiego dal 1985 al 2015 (adattamento 

stagionale). 

Fonte: Ministero della Salute, Lavoro e del Welfare (MHLW) , Japan Macro Advisors, Japan Job Offers to Applicant’s Ratio, in 

“japanmacroadvisors.com”, 2015,  https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/labor-markets/job-

offers-to-applicant-ratio/, 28-08-2018. 

 

1.3.1.1 La scarsità di forza lavoro: le misure adottate e i newcomers106 

 
Durante il boom Heisei, il mercato esperì ancora una volta una condizione di carenza di forza 

lavoro. Le misure utilizzate al fine di far fronte a tale situazione, differirono in parte dalle 

modalità adottate nel corso del precedente episodio di crescita economica107. Nonostante la fonte 

primaria di forza lavoro in entrambi i casi fosse costituita dai giovani diplomati, il boom Heisei 

vide il coinvolgimento di gruppi di lavoratori economicamente inattivi che, se paragonati al 

precedente episodio economico, furono proporzionalmente più numerosi108.  

 

La diversa distribuzione dei lavoratori nei settori dell’economia mise tuttavia in luce alcuni posti 

di lavoro inoccupati: questo si realizzò in particolare per alcuni settori economici come quello 

 
105 MHLW, Outline of The Analysis of Labour and Economy 2012…, cit., p. 1. 
106 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.40. 
107 Cfr. pp. 23-24. 
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delle costruzioni, dei trasporti e dell’area dell’industria manifatturiera109. Le ondate di immigrati 

furono la chiave di risoluzione a tale problema: molti dei nuovi entranti vennero impiegati in 

sostituzione ai cittadini giapponesi che, per ragioni che approfondirò in seguito 110 , non 

ricoprirono i posti di lavoro in tali settori. Questi flussi migratori, iniziati massivamente a partire 

dal 1985, furono caratterizzati da tre ondate: le donne provenienti da Taiwan e dalle Filippine; 

gli uomini di origine cinese, filippina, coreana e altri giunti da Paesi del Sud-est asiatico; i flussi 

di migranti provenienti dall’America Latina negli ultimi anni del 1980111. Inoltre, agli inizi del 

1990, si prospettò un peggioramento nella situazione demografica del Paese, ulteriore elemento 

che, ancora oggi, contribuisce all’aggravamento della quota degli impiegati in età lavorativa. La 

questione afferente alla presenza di posti di lavoro inoccupati dai lavoratori autoctoni poi, fu un 

segnale tangibile degli avvenuti e permanenti cambiamenti strutturali che, se uniti al graduale 

calo demografico, portano il mercato del lavoro a essere sempre più dipendente 

dall’importazione di lavoratori dall’estero112. 

 

1.3.1.2 Dal modello di gestione “alla giapponese” al modello basato sulla performance113 

 
Numerosi studi indicano come il sistema dell’impiego sia stato tradizionalmente caratterizzato 

da tre pilastri conosciuti con il nome di “tre tesori del lavoro giapponese”: il sistema 

dell’impiego a vita, il sistema degli stipendi basato sull’anzianità e i sindacati del lavoro.  

 

Tale struttura, denominata nihonteki keiei 日本的経営, non si riscontra tuttavia nell’intero 

apparato aziendale del Paese: è infatti prerogativa delle grandi società commerciali e vede il 

coinvolgimento di un numero minore di impiegati solitamente uomini con un alto livello di 

educazione114. La pratica dell’impiego a vita consente il reclutamento annuale di neolaureati nel 

momento immediatamente successivo all’acquisizione del titolo di studio e, come secondo 

elemento caratterizzante, presuppone la permanenza degli stessi nella medesima azienda fino 

all’età del pensionamento. Il nenkō chingin	 年功賃金, ovvero il sistema annuale dei salari, 

                                                                                                                                             
108 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.40. 
109 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.65.  
110 Si rimanda al capitolo 2. 
111 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.65. 
112 ibidem  
113 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction to Japanese Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, (I 
ed.1997), p. 104. 
114 HAMAAKI Junya, HORI Masahiro, MAEDA Saeko, MURATA Keiko, “Changes in The Japanese Employment System 
in The Two Lost Decades”, ILRReview, 65, 4, 2012, pp. 810-846. 
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prevede che l’azienda, sulla base dei suoi ottenimenti, dispensi dei bonus ai lavoratori. Inoltre, 

poiché l’entità del salario è determinata dalla durata del servizio che un impiegato offre alla 

società, tale sistema costituisce un deterrente alla volontà del lavoratore di cambiare 

occupazione: rimanendo nella medesima azienda può infatti massimizzare il suo guadagno115. 

 

Da una prospettiva culturale questa struttura rappresenta indubbiamente il cuore 

dell’organizzazione del lavoro in Giappone. Tuttavia, a partire dal 1990, la transizione al 

modello basato sulla performance iniziò a prendere sempre più piede116 . La prestazione 

lavorativa dell’impiegato e le stime di breve periodo sul valore di mercato di un dato dipendente, 

diventarono i parametri di riferimento alla determinazione dei salari e al proseguimento del 

servizio sul lavoro. Inoltre, gli impiegati che decidono di aderire al meccanismo salariale 

nell’ambito del suddetto sistema sono incentivati a lavorare duramente per l’azienda in quanto 

l’entità del salario annuale e dei bonus a loro concessi dipende in gran parte dal raggiungimento 

degli obiettivi che gli stessi dipendenti si prefissano di ottenere tramite la loro prestazione. Il 

modello imperniato sulla performance conosce generalmente maggiore popolarità nel ramo 

settoriale dei servizi e, insieme al relativo sistema dei salari, vede maggiore applicazione tra i 

lavoratori secondari nelle aziende di piccola entità117. 

 

1.3.1.3 La segmentazione del mercato: i lavoratori “non regolari” 

 
In merito alle modificazioni che riguardano le diverse tipologie dell’impiego e dei contratti di 

lavoro, la linea di demarcazione tra lavoratori così detti “regolari” e “non regolari” diventò in 

questi anni sempre più netta118 . Generalmente, i lavoratori non regolari non godono dei 

medesimi vantaggi offerti ai lavoratori assunti regolarmente: gli stipendi sono indubbiamente più 

bassi. Inoltre, questi non possono beneficiare della sicurezza nel mantenimento della propria 

occupazione. Al contrario, i lavoratori regolari godono di un’ampia protezione sul lavoro, sia in 

materia di licenziamento sia in termini di durata dell’impiego per il quale non sono previsti limiti 

temporali119.  

 

 
115 ibidem 
116 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction to…, cit., p.104.  
117 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction to…, cit., pp.105-106. 
118 SUGIMOTO Yoshio, An Introduction to…, cit., pp.102. 
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L’incremento degli impiegati “non regolari” fu esponenziale. Al 2014, questi raggiunsero la 

soglia del 38% sul totale dei cittadini giapponesi che possedevano un impiego in paragone al 

15% registratosi nel 1980. Tale incremento comunque, non avenne a discapito di una riduzione 

del numero dei lavoratori regolari. Come è possibile notare in figura 1.5., nell’arco temporale 

compreso tra il 1982 e il 2012, seppur conoscendo delle oscillazioni, il numero degli impiegati 

assunti regolarmente fu il medesimo in entrambi gli anni: circa 33 milioni. Tuttavia, per il 

medesimo lasso temporale, l’incremento nella quota di lavoratori non regolari fu nettamente 

maggiore: passarono a contare dai 6,7 milioni ai 20,4 milioni nel 2012120.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.: I lavoratori regolari e non regolari dal 1982 al 2012. 

Fonte: Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Shūgyō kōzō kihon chōsa - 1982-2012” 就業基本調査 

(Indagine di base sulla conformazione della forza lavoro, 1982-2012), in Gordon, Andrew, “New and Enduring Dual Structure of 

Employment in Japan: The Rise of Non-Regular Labor, 1980s-2010s”, Social Science Japan Journal, 20, 1, 2017, p. 16. 

 

La composizione della forza lavoro non regolarmente assunta fu piuttosto varia. Dal lato 

dell’offerta, le donne alla ricerca di un impiego aumentarono insieme agli anziani. Oltre a 

questo, a partire dal 1980, si registrò un incremento della tendenza da parte dei giovani, 

soprattutto uomini, a diventare freeter121. I lavoratori autonomi e gli impiegati di aziende a 

                                                                                                                                             
119 Andrew GORDON, “New and Enduring Dual Structure of Employment in Japan: The Rise of Non-Regular Labor, 
1980s-2010s”, Social Science Japan Journal, 20, 1, 2017, pp. 9-36. 
120 GORDON, “New and Enduring…”, cit., p. 15. 
121 Il termine freeter fu coniato nel 1980 per indicare i lavoratori che scelsero mansioni temporanee e casuali in 
alcuni casi provvisoriamente nella speranza di trovare un impiego stabile, in altri permanentemente.  
GORDON, “New and Enduring…”, cit., p. 17. 
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gestione familiare invece, subirono un calo drastico. Dal canto della domanda di lavoro, una 

transizione nelle modalità di reclutamento emerse come nuova peculiarità: molti dei nuovi 

diplomati vennero assunti in veste di lavoratori non regolari122. 

 

Anche sul piano dei diversi settori economici si realizzarono delle transizioni riguardanti 

l’impiego. Tra il 1987 e il 2012, si registrò un calo consistente nella percentuale dei lavoratori 

impiegati nel settore manifatturiero. In tale contesto tuttavia, l’incremento degli impiegati assunti 

come “non regolari” fu di indubbio spessore: caratterizzato dalla partecipazione lavorativa di 

donne impiegate in mansioni a tempo parziale, il tasso crebbe del 10%, arrivando a toccare la 

soglia del 24%123. La situazione che si venne a profilare per il settore dei servizi invece, è da 

considerarsi all’inverso se paragonata a quella del settore della lavorazione: generalmente i posti 

d’occupazione rimasero stabili e per alcune sezioni addirittura aumentarono. Tale incremento si 

concretizzò in un meccanismo di sostituzione delle mansioni a carattere regolare con 

occupazioni di carattere “non regolare”: anche in questo caso, il numero delle donne crebbe 

costantemente124. 

 

In conclusione, dallo scoppio della bolla economica la bipartizione del mercato del lavoro 

giapponese divenne sempre più marcata: da una parte si collocavano i lavoratori regolarmente 

assunti mentre dall’altra si trovavano i così detti lavoratori “atipici”, ovvero coloro a cui non 

veniva data la possibilità di sottoscrivere contratti a vita regolari. L’episodio che condusse 

l’economia nipponica a sperimentare una lunga fase di stagnazione comportò, dalla prospettiva 

del mercato del lavoro, la necessità di una maggiore dinamicità e flessibilità nel sistema 

dell’impiego. Per tale ragione, si cercarono soluzioni che potessero soddisfare questi requisiti al 

fine di mantenere un alto livello di concorrenzialità: tali caratteristiche erano indubbiamente 

rintracciabili nella struttura dell’impiego di lavoratori “non regolari”125, segmento del mercato 

che, come si vedrà, sarà ampiamente ricoperto dai lavoratori stranieri.  

 
1.4 I cambiamenti demografici e gli effetti sul mercato del lavoro 
 

Negli anni recenti, il Giappone sta sperimentando una sempre più grave condizione demografica 

che è prevista persistere per un lungo periodo di tempo, con implicazioni dirette per l’economia, 

 
122 ibidem 
123 GORDON, “New and Enduring…”, cit., p. 18. 
124 ibidem 
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la società e il mercato del lavoro. Attualmente, i dati forniti dal Ministero delle Comunicazioni e 

degli Affari Interni mostrano una popolazione in calo costante, se si osservano i valori afferenti 

agli scorsi dieci anni. Come è possibile notare in figura 1.6., all’ottobre del 2017, la popolazione 

ammontava a circa 126 milioni di abitanti126, dato in diminuzione di circa un milione e mezzo se 

paragonato a quello del 2008127. Insieme a questo, gli studi evidenziavano dei valori molto alti 

nella quota di popolazione anziana: al 2017, la fascia d’età corrispondente ai 65 anni o più 

contava il 27,7% sul totale della popolazione. A partire dal 2015 infatti, la generazione del 

“boom delle nascite” iniziava a entrare nella fascia di età di coloro che superavano i 65 anni128. 

Di particolare rilievo, erano le quote relative alla proporzione degli anziani dai 75 anni e degli 

ultranovantenni: queste ammontavano rispettivamente al 13,8% e allo 1,6% della popolazione 

totale129, come si nota in figura 1.7. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.: L’evoluzione demografica della popolazione giapponese dal 2006 al 2017. 

Fonte: Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Jinkō suikei - Heisei 29 nen 10 gatsu hō” 人口推計 - 平成

29 年10 月報 (Valutazioni sulla popolazione – Resoconto dell’ottobre 2017), in “stat.go.jp”, 2017,  

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/pdf/201710.pdf, 22-08-2018. 

                                                                                                                                             
125 Pierdavide CARLEA, L’economia giapponese negli ultimi trent’anni, Tesi di Laurea Magistrale, 2015/2016, 
Università Ca’ Foscari di Venezia. 
126 I dati qui riportati comprendono anche i residenti stranieri. 
Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Jinkō suikei - Heisei 29 nen 10 gatsu tsuitachi genzai”
人口推計 - 平成 29 年 10 月 1 日現在 (Valutazioni sulla popolazione - Resoconto dell’ ottobre 2017), in 
“stat.go.jp”, 2017,  https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2017np/pdf/gaiyou.pdf, 22-08-2018. 
127 MIC, Current Population Estimates as of October 1, 2008, in “stat.go.jp”, 2008, 
https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/2008np/index.html, 24-08-2018.  
128 L’ufficio del Gabinetto, “Kōreika no jōkyō” 高齢化の状況 (La situazione attuale afferente all’invecchiamento 
demografico), 2016, http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/gaiyou/pdf/1s1s.pdf, 26-08-2018. 
129 MIC, “Tōkei kara mita wagakuni no kōreika (65 sai ijō)” 統計からみた我が国の高齢化 (65 歳以上) 
(L’invecchiamento della popolazione giapponese sulla base di valori statistici – dai 65 anni in su), in “stat.go.jp”, 
2017, http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics103.pdf, 25-08-2018.  
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Figura 1.7.: Le variazioni della popolazione anziana in percentuale dal 1950 al 2040. 

Fonte: Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), “Tōkei kara mita wagakuni no kōreika (65 sai ijō)” 統計から

みた我が国の高齢化 (65 歳以上) (L’invecchiamento della popolazione giapponese sulla base di valori statistici – dai 65 anni in 

su), in “stat.go.jp”, 2017,  http://www.stat.go.jp/data/topics/pdf/topics103.pdf, 25-08-2018. 

 

I trend demografici attuali suggeriscono dunque sia in atto un consistente calo demografico unito 

a un progressivo invecchiamento della popolazione. Queste tendenze sembrano destinate a 

protrarsi anche negli anni a venire.  

 

Secondo uno studio condotto nel 2016 dal National Institute of Population and Social Security 

Research (NIPSSR), per la popolazione giapponese si prospetta infatti una lunga fase di declino. 

Dai circa 127 milioni di abitanti registratisi nel 2015, le proiezioni tratteggiano una riduzione di 

quasi 20 milioni di persone per il 2040 che si prevede possa peggiorare nel 2065: la quota 

dovrebbe toccare i soli 88 milioni di abitanti. Di pari passo, anche la tendenza 

all’invecchiamento sembra essere confermata. Il numero della popolazione compresa nella fascia 

d’età dei maggiori ai 65 anni è previsto possa raggiungere il suo picco massimo al 2042. La 

proporzione della popolazione degli anziani quindi passerebbe dal rappresentare un quarto del 

totale degli abitanti, al 33,3% pari a un terzo dell’intera popolazione130. 
 

Le cause che stanno alla base della difficile condizione demografica sono sicuramente da 

 
130 Le proiezioni qui descritte sono basate sull’analisi della prospettiva di un tasso di fertilità medio. 
National Institute of Population and Social Security Research (NIPSSR), Population Projections for Japan (2016-
2065): Summary, in “ipss.go.jp”, 2016, http://www.ipss.go.jp/pp-
zenkoku/e/zenkoku_e2017/pp_zenkoku2017e_gaiyou.html, 26-08-2018. 
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ricercare in un tasso di fertilità molto basso, che attualmente si attesta intorno allo 1,4%. Sebbene 

si sia registrato un leggero incremento rispetto ai primi anni del 2000131, i valori rimangono ben 

inferiori al 2,1%, quota che assicura la sostituzione delle generazioni. Tra le conseguenze dirette 

di un basso tasso di fertilità si annovera il declino del numero dei nati e un conseguente calo 

demografico. Dopo il “boom delle nascite” registratosi tra il 1947 e il 1949 infatti, il tasso di 

fertilità iniziò a ridursi gradualmente provocando una contrazione nella quota dei nuovi nati: nel 

giro di sessant’anni si passò da quasi tre milioni, a poco più di un milione di nascite nel 2007132. 

La popolazione totale toccò il suo picco massimo nel 2008, momento a partire da cui conobbe un 

declino costante133. Inoltre, a un basso tasso di fertilità, si accostò un declino nel tasso di 

mortalità che determinò un aumento delle aspettative di vita ai 65 anni. Dal 1947 a circa il 2010, 

queste quasi duplicarono sia nel caso degli uomini, sia nel caso delle donne134.  

 

Tra gli effetti prodotti dal declino demografico e dal progressivo invecchiamento della 

popolazione, si annovera in primo luogo il declino nel numero degli appartenenti alla quota di 

popolazione in età compresa tra i 15 e i 64 anni. Nel periodo immediatamente successivo al 

secondo dopoguerra, gli alti tassi di natalità assicurarono un relativo rapido incremento della 

popolazione economicamente attiva che andò scemando nel corso del tempo: da un tasso di 

crescita del 13% registratosi nel 1970, si passò a un esiguo 1,7% nel 2006135. Nel periodo 

compreso tra il 2000 e il 2017, la fascia di popolazione in età lavorativa passò a contare da 86,6 
136 a 75 milioni di persone137, segnalando così un costante e drastico declino di quest’ultima. Si 

prevede che la riduzione della popolazione in età lavorativa avrà seguito anche nel prossimo 

futuro. Per questo, sembra prospettarsi addirittura un inasprimento della problematica situazione 

in atto. I dati forniti dal NIPSSR, suggeriscono che la fascia di popolazione compresa tra i 15 e i 

64 anni passerà a toccare dai circa 77 milioni di persone registratesi nel 2015, ai 70 milioni nel 

2029 per poi raggiungere i 45 milioni nel 2065138.  

 

La contrazione della fascia di popolazione economicamente attiva ha chiaramente implicazioni 

 
131 Robert L. CLARK, OGAWA Naohiro, KONDO Makoto, MATSUKURA Rikiya, “Population Decline, Labor Force 
Stability and The Future of Japanese Economy”, European Journal of Population, vol. 26, no. 2, 2010, pp. 207-227. 
132 ibidem 
133 JILPT, Labor Situation in Japan…, cit., p. 15. 
134 CLARK, OGAWA, KONDO, MATSUKURA, “Population Decline, Labor Force…”, cit., p. 210. 
135 ibidem 
136  KAWAGUCHI Daiji, MORI Hiroaki, The Labor Market in Japan 2000-2016, in “wol.iza.org”, 2017, 
https://wol.iza.org/articles/the-labor-market-in-japan/long, 26-08-2018.  
137 MIC, Current Population Estimates as of October 1, 2017, in “stat.go.jp”, 2017, 
https://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/2017np/index.html, 27-08-2018. 
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dirette anche per il mercato del lavoro. Si prevede infatti la porzione di forza lavoro continuerà 

sulla strada di un continuo e drastico calo. Questa passerà dai quasi 66 milioni di persone 

registratisi nel 2013, ai 60 milioni nel 2030 e ai 40 milioni nel 2060. Il declino avverrà 

nonostante gli effetti prodotti dalle contromisure afferenti all’attivazione di altre fasce di 

popolazione partecipanti al mercato come donne e anziani139. Perciò, il declino demografico 

ricorre come una delle cause primarie alla condizione di scarsità di forza lavoro in cui il mercato 

del lavoro attualmente versa e si prevede verserà anche nel prossimo futuro. Nel terzo capitolo, 

si osserverà come l’attuale Primo Ministro stia cercando di risolvere la questione140.  

 

Inoltre, l’invecchiamento e il declino demografico producono un’inevitabile sproporzione tra la 

popolazione economicamente attiva e quella inattiva. In particolare, la contrazione della 

popolazione in età lavorativa rispetto a quella economicamente inattiva, conduce quest’ultima a 

dipendere da una da una forza lavoro che è in costante riduzione. Si prevede ad esempio, che il 

rapporto tra la popolazione economicamente attiva e inattiva passerà dal 2,56% all’1,3% nel giro 

di cinquant’anni141. Questo implica che un numero sempre più crescente di anziani dipenderà da 

una forza lavoro in costante diminuzione. A questo si lega ad esempio, la questione di scarsità di 

personale nel campo dell’assistenza sanitaria che, come si vedrà, è uno dei tanti settori che negli 

ultimi anni risente della congiuntura di carenza di forza lavoro142.  

 

1.5 La situazione attuale e le prospettive future: il Giappone aprirà le sue porte ai 
lavoratori stranieri?  
 
Come indica uno studio effettuato dall’OECD, si prevede che l’economia nipponica tra la fine 

del 2018 e nel corso del 2019 possa raggiungere un tasso di crescita pari all’1,2%, perciò 

continuare sulla strada di un incremento progressivo. Tuttavia, per effetto della contrazione della 

fascia di popolazione economicamente attiva che, dal 2013, registra un calo annuale pari allo 

1,1%, sembra che il mercato del lavoro giapponese stia sperimentando una sempre più grave 

condizione di scarsità di forza lavoro143. Come è possibile notare dalla figura 1.4 infatti, alla 

                                                                                                                                             
138 NIPSSR, Population Projections…, cit., p. 2 
139 TAKAO Komine, The Labor Shortage in Japan’s Economy, in “japanpolicyforum.jp”, 2014, 
https://www.japanpolicyforum.jp/archives/editor/pt20140907235528.html, 25-10-2018. 
140 Si rimanda al capitolo 3. 
141 AKASHI Jun’ichi, “New Aspects of Japan’s immigration policies: is population decline opening the doors?”, 
Contemporary Japan, vol.26, no.2, 2014, pp. 175-196, p. 176.  
142 Si rimanda al capitolo 3.  
143 OECD, Japan-Economic Forecast Summary (May 2018), in “oecd.org”, 2018, 
http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-japan-oecd-economic-outlook.pdf, 09-08-2018. 
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contrazione del tasso di disoccupazione che nel 2018 tocca la soglia del 2,5% dato in netta 

diminuzione se paragonato al 4,5% registratosi nel 2012144, si contrappone un incremento del 

tasso di posti di lavoro disponibili per persona alla ricerca di un impiego che al 2018 ammonta a 

quasi l’1,6%, valore nettamente superiore al dato del 2012 e il più alto registratosi dal 1974145.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8.: Il tasso di disoccupazione e il tasso di posti di lavoro disponibili per persona alla ricerca di un impiego (2012 -2018). 

Fonte: Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW), Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), 

Ratio of Effective Job Offers and Unemployment Rate, in Il Primo Ministro del Giappone e il suo Gabinetto, ‘Abenomics’ is 

progressing!, in “japan.kantei.go.jp”, 2018, https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/1806_abenomics.pdf, 

10-08-2018. 

 

Nel corso del suo primo mandato, iniziato nel 2012 e conclusosi nel 2014, l’attuale Primo 

Ministro del Giappone Abe Shinzō annunciò un nuovo piano di riforme volte al risanamento 

della problematica situazione in cui l’economia nipponica versava. Lo scopo principale era 

quello di riuscire a porre fine al fenomeno deflazionistico attraverso l’adozione di una serie di 

accorgimenti sia in tema di politica fiscale e monetaria, sia in materia di politiche di riduzione 

dei tassi di interesse che avrebbero dovuto incentivare gli investimenti e i consumi. Oltre a 

questo, ovviando all’incremento del valore della valuta nipponica, si proponeva di tener fede a 

un alto livello delle esportazioni.  

 

 
144 Il Primo Ministro del Giappone e il Suo Gabinetto, ‘Abenomics’ is progressing!, in “japan.kantei.go.jp”, 2018, 
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/1806_abenomics.pdf, 10-08-2018. 
145 OECD, Japan-Economic Forecast…, cit., p. 177. 
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Il suo programma era essenzialmente costituito di tre sezioni, ognuna delle quali prese il nome di 

“freccia”. Con la prima, Abe attuò una politica di quantitative easing. Per mezzo della seconda 

invece, si ripropose di monitorare il debito pubblico giapponese e incrementare la spesa pubblica 

del Paese. Ulteriori provvedimenti inclusi in tale sezione, prevedevano il miglioramento del 

benessere a livello sociale con particolare attenzione all’adozione di misure che potessero 

contrastare una popolazione sempre più anziana 146 . Tali prime due frecce, impattarono 

positivamente sull’economia, seppur solo nel breve termine147. Tuttavia, a un anno dalla messa 

in atto delle prime due frecce, le riforme contenute nella terza non erano ancora state avviate. Per 

tale primo tentativo di riforme dunque, non si poté parlare di un effettivo successo: la mancata 

attuazione del terzo blocco di provvedimenti in sinergia con gli altri, sta alla base di 

quest’affermazione. Per molti studiosi infatti, il requisito essenziale alla concreta realizzazione 

dell’Abenomics アベノミックス  risiedeva nello sviluppo complementare di queste tre 

misure148. Se da una prospettiva economica il suddetto tentativo di riforme in un certo senso 

“fallì”, dal canto politico sembrò tuttavia riscuotere successo: Abe venne rieletto dalla Camera 

bassa per completare il terzo mandato da Primo Ministro (2014-18). Il Premier opera quindi il 

rilancio del secondo pacchetto di riforme conosciute con il nome di Abenomics 2.0: la precedente 

terza freccia passa a essere la prima; le scelte in merito a politiche volte a risollevare il tasso di 

natalità nel Paese vengono implementate nella seconda; il benessere sociale e le questioni 

concernenti la sicurezza diventano parte della terza149.  
 

L’attuale prima freccia contemplava, e contempla tutt’ora, un’ampia gamma di riforme 

strutturali afferenti a diversi ambiti: dalla riforma del mercato del lavoro a quella 

dell’agricoltura; dalla revisione della corporate governance, alle soluzioni per l’aumento della 

competitività del Paese. In riferimento al mercato del lavoro, i provvedimenti adottati al fine di 

contrastare la problematica situazione prodotta dal costante calo demografico hanno sicuramente 

apportato alcuni risultati a cinque anni dalla loro attuazione. Dal 2012 al 2017, tra le soluzioni 

accolte internamente, la quota di partecipazione alla forza lavoro delle donne conosce un 

aumento di 2 milioni e il tasso afferente al re-impiego della fascia di popolazione più anziana 

 
146 BOTMAN, DANNINGER, SCHIFF, Can Abenomics Succeed?..., cit., pp. 1-3.  
147 SAWA Takamitsu, “Why Abenomics is Failing?”, The Japan Times, 13 marzo 2016, 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/03/13/commentary/japan-commentary/why-abenomics-is-
failing/#.W1tL6S1abGI. 
148 ibidem 
149 Jack RASMUS, Abenomics 2.0 – Austerity Japanese Style, in “telesurtv.net”, 2014, 
https://www.telesurtv.net/english/opinion/Abenomics-2.0---Austerity-Japanese-Style-20141220-0022.html, 29-07-
2018.  
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cresce del 3,5%. Anche per quanto riguarda i lavoratori stranieri, la cifra sembra procedere verso 

un graduale incremento: al 2017, i numeri afferenti al lavoro integrato dall’estero ammontano a 

circa 1,3 milioni, contro le scarse 700 mila persone che si registrarono al 2012150.  
 

In Giappone, il tema legato all’immigrazione è da sempre stato un argomento piuttosto cruciale. 

Storicamente le strette e rigide leggi concernenti l’entrata degli stranieri hanno infatti impedito 

l’accesso ai lavoratori non o scarsamente qualificati anche se di fatto, come sarà provato nel 

corso dell’elaborato, la realtà è sempre stata ben diversa. Al 2018 tuttavia, le politiche operate 

dal Primo Ministro Abe Shinzō in materia di acquisizione di lavoro dall’estero, sembrano 

rappresentare un’importante novità dal punto di vista legislativo se paragonate alle politiche fino 

a questo momento adottate nell’ambito dell’ingaggio di lavoratori provenienti dall’estero, 

soprattutto in riferimento alle personalità non o scarsamente qualificate. Sebbene il Premier si 

rifiuti di parlare formalmente di politiche di immigrazione, provvedimenti come la creazione di 

nuove categorie di visto e l’allentamento di alcune limitazioni poste sulla permanenza dei 

lavoratori, paiono ridisegnare l’idea di un Giappone via via sempre più aperto se eccepito 

nell’ottica dell’accettazione di personale d’oltreoceano. Operate tali considerazioni, è 

ragionevole pensare che se, come osservato, la congiuntura demografica del Paese è e sarà in 

costante peggioramento, anche per il mercato del lavoro si possa prospettare una sempre 

maggiore carenza di forza lavoro che attualmente, in molti settori dell’economia, è già 

consistente. 

 

Il Giappone in futuro dunque aprirà definitivamente le porte ai lavoratori stranieri? Analizzando 

la situazione attuale e considerando le scelte effettuate dal Primo Ministro in merito alle 

soluzioni accolte nell’ambito dell’inserimento dei lavoratori stranieri, il terzo capitolo del mio 

elaborato si ripropone, ponendo particolare attenzione ai lavoratori non o poco qualificati, di 

rispondere a tale domanda, indagando i punti a favore e i limiti alla realizzazione di tale 

possibilità. 

 
150  Il Governo del Giappone, Abenomics, Boost Productivity, in “japan.go.jp”, 2018, 
https://www.japan.go.jp/abenomics/productivity/#anc_b-1, 14-08-2018. 
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CAPITOLO 2 Il lavoratore straniero in Giappone: il mercato del lavoro e le sue 

problematiche  

 
2.1 I lavoratori stranieri e l’integrazione nel mercato del lavoro giapponese: una panoramica 
storica 
 

Come si evince dal precedente capitolo, l’introduzione di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro 

giapponese come strumento volto a compensare i vuoti causati dalla carenza di forza lavoro si 

registra già a partire dal Secondo conflitto mondiale. In seguito, si vedrà molto brevemente come, in 

realtà, l’avvento delle prime figure di lavoratore dall’estero in Giappone risalga addirittura a tempi 

più antichi: i primi ingressi si registrarono infatti già negli anni precedenti al 1900.  

 
È curioso notare come tuttavia, sia solo dal 1980 che il mercato del lavoro nipponico inizi a nutrire 

una dipendenza strutturale dai lavoratori provenienti dall’estero1. Nonostante la crescita vertiginosa 

dell’economia giapponese nel 1960, i lavoratori stranieri non vennero infatti integrati nel mercato 

del lavoro. Dal boom Heisei, la compresenza di posizioni lavorative vacue che tuttavia rimasero 

inoccupate segnalò invece che alcune modificazioni negli elementi costitutivi del mercato erano 

avvenute. I vuoti formatisi, non tanto per la scarsità di forza lavoro autoctona quanto più per un 

rifiuto da parte di quest’ultima di ricoprire mansioni di basso prestigio o caratterizzate da bassi 

stipendi, implicarono la necessità di adottare una misura volta a compensare suddette lacune. 

Considerato che la condizione di scarsità di forza lavoro era concentrata in specifici settori e in 

imprese di entità piccola e medio-piccola2, la gamma di contromisure che un Paese può decidere di 

adottare allo scopo di bilanciare i vuoti perpetrati dalla carenza di forza lavoro, si ridusse di 

conseguenza. In molte posizioni, per le caratteristiche che saranno osservate in seguito, meglio si 

adattava la figura del lavoratore straniero.  

 

Da una prospettiva economica, da questo momento in poi il Giappone non potrà più privarsi 

dell’apporto di lavoratori provenienti dall’estero. Come si vedrà nel corso del capitolo, le 

congiunture del mercato nel 1990 e nel 2008, costituiscono un’importante prova a sostegno di tale 

considerazione. Ancor più, lo è la congiuntura del mercato negli anni recenti. Nell’ultimo capitolo, 

si osserverà infatti come la necessità di acquisizione di lavoratori stranieri non sia mai stata così 

intensa3.   

 

 
1 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 65. 
2 MORI, Immigration Policy and…, cit., pp. 50-52. 
3 Si rimanda al capitolo 3.  
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2.1.1 La Seconda Guerra Mondiale e il boom Izanagi  
 

Le successive sezioni dell’elaborato si concentrano maggiormente sugli sviluppi del mercato del 

lavoro dal Secondo conflitto mondiale e, in particolar modo, sull’attuale e prevista congiuntura 

dello stesso. Tuttavia, allo scopo di fornire un quadro storico completo sull’avvento dei lavoratori 

stranieri in Giappone è opportuno segnalare che la presenza di questi ultimi risale già a tempi molto 

antichi. Yamawaki cita ad esempio il dibattito sui naichi zakkyo 内地雑居4 avutosi tra il 1880 e il 

1890. Fa poi riferimento a un episodio che vede l’impiego di un gruppo di lavoratori coreani in una 

miniera di carbone nella Prefettura di Saga addirittura durante gli anni che precedettero il 18905.  

 

Sebbene le prime figure di lavoratore straniero risalgano dunque a tempi certamente risalenti, è solo 

durante il secondo conflitto mondiale che si assiste per la prima volta all’utilizzo di questi come 

strumento volto a colmare i vuoti causati dalla carenza di forza lavoro. Il mercato si trovò infatti a 

dover affrontare una grave condizione di scarsità di lavoratori dovuta alla mobilitazione di sudditi 

giapponesi per motivi bellici.  

 

Come osservato nel precedente capitolo, esattamente tra il 1938 e il 1945, un numero consistente di 

lavoratori dall’estero entrò e si stabilì in Giappone. Gli entranti ammontavano a quasi 1 milione di 

persone provenienti dalla Corea, dalla Cina e dall’isola di Taiwan6. Questi movimenti furono 

rilevanti non solo per la loro entità, ma anche se osservati dalla prospettiva del mercato. La 

necessità di compensazione delle lacune per alcuni settori dell’economia emerse a causa del declino 

registratosi nella porzione di forza lavoro autoctona7. I lavoratori stranieri furono impiegati 

esattamente per soddisfare tale bisogno. Anche se obbligati a lavorare forzatamente, ricoprirono 

ruoli nel settore delle costruzioni, in quello delle miniere e in quello agricolo8. Questa misura di 

bilanciamento fu tuttavia momentanea. Al termine del conflitto infatti, un numero ingente di 

lavoratori coreani e cinesi fece ritorno al Paese d’origine. Solo una piccola parte di essi rimase in 

Giappone9. Era inoltre indubbio che al concludersi della guerra, il mercato del lavoro potesse fare 

ampio affidamento su risorse umane interne al Paese. I movimenti di rimpatrio di cittadini 

 
4 Questa discussione si incentrava primariamente sulla possibilità di conferire agli stranieri in Giappone il diritto di 
risiedere in qualsiasi zona del Paese a patto che questo avvenisse sotto la giurisdizione del Governo nipponico. Ai primi 
commercianti stranieri in entrata verso il 1870 infatti, la residenza fu limitata ad aree designate appositamente agli 
stranieri in entrata nelle zone dei porti aperti al commercio con l’estero.  
YAMAWAKI Keizō, “Foreign Workers in Japan: A Historical Perspective”, in Mike Douglass, Glenda S. Roberts (a cura 
di), Japan and Global Migration: Foreign Workers and The Advent of a Multicultural Society, New York, Routledge, 
2015 (I ed.2000), pp. 50-64.  
5 YAMAWAKI, “Foreign Workers…”, cit. p. 53.  
6 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 34.  
7 Richard RICE, “Japanese Labor in World War II”, International Labor and Working-Class History, 38, 1990, pp. 29-
45. 
8 KOMAI Hiroshi, “Immigrants in Japan”, Asian and Pacific Migration Journal, 9, 3, 2000, pp. 311-326. 



 42 

giapponesi furono infatti proporzionalmente maggiori se paragonati a quelli di espatrio di coloni 

coreani e cinesi. Questo portò non solo a una completa copertura delle posizioni lavorative lasciate 

vuote dai flussi migratori in uscita, ma addirittura a un’eccedenza di forza lavoro dei movimenti in 

entrata sul totale dei posti effettivamente disponibili10.  

 

La suddetta condizione di scarsità di forza lavoro dunque, promosse di certo l’urgenza nell’impiego 

di lavoro dall’estero. Questa tuttavia, fu limitata al periodo bellico. I movimenti di rimpatrio di 

cittadini giapponesi assicurarono infatti un bacino di risorse umane molto ampio da cui il mercato 

del lavoro poteva tranquillamente attingere al fine di sostenere la crescita dell’economia. Al 

contrario, a partire dal boom economico Heisei, il mercato inizia a sviluppare una dipendenza 

strutturale dal lavoro dall’estero. Come asserisce Mori infatti, è solo a partire dalla seconda metà del 

1980 che diviene subordinato a quest’ultimo11.  

 

Tale affermazione potrebbe risultare per certi versi anomala. Durante gli anni del miracolo 

economico, il tasso di crescita annuale dell’economia era proporzionalmente maggiore se 

paragonato a quello del tardo 1980. Nel corso del boom Izanagi, si attestò infatti intorno al 9,4%. 

Durante il boom Heisei, toccò una percentuale nettamente inferiore: circa il 5%12. In un momento di 

crescita economica, la domanda di lavoro solitamente aumenta. In entrambi i sopra citati periodi è 

infatti esattamente questo ciò che accadde13. Nel caso in cui poi l’attivazione di misure interne al 

Paese non sia sufficiente a soddisfarla, la necessità di importare forza lavoro dall’estero può 

intensificarsi.	Considerata dunque la meno grave congiuntura di scarsità di forza lavoro che si 

venne a profilare durante il boom economico Heisei, sarebbe logico dedurre che il mercato del 

lavoro potesse necessitare maggiormente dell’apporto di lavoratori stranieri negli anni precedenti 

alla crisi	petrolifera.  

 

Questo tuttavia non accadde. Per meglio dire	anzi, avvenne il contrario. Mentre negli anni del 

boom Izanagi non vi fu infatti la necessità di importare lavoro dall’estero, come successivamente si 

vedrà, tale bisogno emerse prepotentemente durante il boom economico di più recente realizzazione.  

 

Molti esperti si sono espressi in merito a tale questione, e sembra esistere comunque un punto in 

comune a tutti gli studi condotti: il caso giapponese durante gli anni del miracolo economico è da 

considerarsi “unico”. Kondo evidenzia ad esempio, che l’esperienza nipponica rappresentò 

                                                                                                                                                 
9 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 34-35. 
10 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 35-36. 
11 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 65. 
12 Cfr. pp. 14-26.  
13 ibidem 
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un’eccezione se paragonata agli altri Stati dell’Europa. Mentre il mercato del lavoro giapponese 

riuscì a sostenere la rapida crescita dell’economia facendo esclusivo affidamento su risorse umane e 

fattori interni alla nazione, gli altri Paesi nel medesimo frangente, fecero invece ricorso alla pratica 

di acquisizione dei guest workers14. Lo studioso Bartram, seppur criticando in parte la superficialità 

degli studi esistenti in materia, sostiene che l’“atipicità” del caso giapponese risieda nel non aver 

scelto la strada dell’importazione di lavoro dall’estero contrariamente a quanto deciso da alcuni 

Stati europei che, seppur provvisti delle medesime risorse umane interne, optarono per 

quest’ultima15.  

 

Gli studiosi sembrano concordare anche sulle ragioni per cui, nel 1960, il mercato del lavoro non 

riconobbe il bisogno di acquisizione di lavoro dall’estero. Bartram insiste ad esempio 

sull’introduzione di nuove tecnologie che si sostituirono al lavoro manuale e sull’ampia 

disponibilità di risorse umane provenienti dalle aree rurali16, ipotesi avallata anche da Reubens17 e 

Sellek18. A questo, Chiavacci vi aggiunge la questione afferente all’ “isolamento” del Giappone 

durante gli anni del boom Izanagi, trattata anche da Mori19. Nonostante la condizione di scarsità di 

forza lavoro fu più consistente in questo periodo, l’Asia Orientale non era infatti ancora una regione 

di migrazioni. Questo al contrario del tardo 1980, momento a partire da cui il continente asiatico fu 

interessato da movimenti migratori internazionali 20 . Le massicce ondate di newcomers si 

registrarono infatti esattamente verso il 1980, mentre nel 1960 esisteva solo un esiguo flusso di 

lavoratori migranti21. 

 

Nel corso del boom Izanagi, il mercato era dunque di certo economicamente più propenso 

all’acquisizione di lavoro dall’estero se paragonato al boom economico Heisei. La crescita più 

ragguardevole dell’economia poneva infatti i presupposti per una maggiore domanda di lavoratori 

stranieri. Come osservato, questa condizione tuttavia non ricorse. Il mercato nel 1960 riuscì infatti a 

fare affidamento esclusivo su risorse interne al Paese. È perciò possibile affermare che, seppur la 

 
14 KONDO Atsushi, “The Development of Immigration Policy in Japan”, Asian and Pacific Migration Journal, 11, 4, 
2002, pp. 415-436. 
15 David BARTARM, “Japan and Labor Migration: Theoretical and Methodological Implications of Negative Cases”, 
International Migration Review, 34, 1, 2000, p. 5-32.  
16 BARTARM, “Japan and Labor…”, cit., pp. 5-15.  
17 Edwin REUBENS, “Low-Level Work in Japan without Foreign Workers”, International Migration Review, 15, 4, 1982, 
pp.749-57 (citato da Yamanaka Keiko, “New Immigration Policy and Unskilled Foreign Workers in Japan”, Pacific 
Affairs, vol. 66, no. 1, 1993, p. 74).  
18 SELLEK Yoko, “Migrant Workers: The Japanese Case in International Perspective”, The Internationalization of Japan, 
G. D. Hook and M. A. Weiner, New York, Routledge, 1992 (citato da David Bartram, “Japan and Labor Migration: 
Theoretical and Methodological Implications of Negative Cases”, International Migration Review, 34, 1, 2000, p. 10.) 
19 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 65. 
David CHIAVACCI, “Japan in the ‘Global War for Talent’: Changing Concepts of Valuable Foreign Workers and Their 
Consequences”, Asien The German Journal on Contemporary Asia, 124, 2012, pp. 27-47.  
20 CHIAVACCI, “Japan in the ‘Global…”, cit. p. 35.  
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congiuntura di carenza di forza lavoro fosse indubbiamente più grave nel corso del 1960, il mercato 

non nutrisse una particolare dipendenza dai lavoratori importati dall’estero, contrariamente invece a 

ciò che avvenne durante il boom economico della seconda metà del 1980.  

 

2.1.2 Il boom Heisei: la scarsità di forza lavoro 
 

Dal precedente paragrafo, si evince come le congiunture di scarsità di forza lavoro profilatesi 

durante la Seconda Guerra Mondiale e durante il boom economico Izanagi, non abbiano 

rispettivamente prodotto un durevole ed effettivo bisogno di lavoro dall’estero allo scopo di 

colmare i vuoti perpetrati dalla carenza di forza lavoro. Al contrario, gli sbilanciamenti a livello 

settoriale e occupazionale, generati da un miglioramento nelle tendenze concernenti l’istruzione e 

da una trasformazione della natura della domanda di lavoro, costituirono la prova maestra di 

avvenuti cambiamenti nel mercato del lavoro che, a loro volta, dal boom Heisei lo resero 

particolarmente dipendente dai lavoratori stranieri.  

 

Dal 1960, come osservato nel capitolo iniziale, si registrarono considerevoli avanzamenti 

nell’ambito dell’istruzione22. L’educazione gioca indubbiamente un ruolo fondamentale nella scelta 

di una posizione lavorativa. Tendenzialmente un più alto livello di istruzione porta l’individuo a 

essere più esigente e selettivo in materia di lavoro23. Con particolare riferimento al periodo che 

intercorse tra il 1965 e il 1990, Mori afferma per l’appunto che settori come quello delle costruzioni, 

della ristorazione, del commercio all’ingrosso e al dettaglio e del trasporto furono progressivamente 

evitati dai nuovi giovani laureati entranti nel mercato che preferirono a questi ultimi altri settori, 

come ad esempio quello manifatturiero, delle assicurazioni, dei servizi e quello governativo24.  

 

Oltre a questo, con il miracolo economico si assiste a uno slittamento della produzione industriale 

dalla lavorazione pesante e ad alto consumo di risorse naturali a industrie ad alto valore aggiunto e 

che puntavano primariamente alla riduzione sui consumi25. Tale passaggio provocò, di conseguenza, 

una diversificazione della natura della domanda di lavoro che, a sua volta, promosse lo sviluppo di 

nuovi settori. Tra questi, si annoverava anche il suddetto settore dei servizi che, come si è visto, 

ricadde tra le scelte occupazionali dei giovani laureati. Garantendo migliori condizioni lavorative, le 

                                                                                                                                                 
21 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 62. 
22 MORI, Immigration Policy and…, cit., pp. 46-47. 
23 ibidem 
24 ibidem 
25 Cfr. pp. 19-20. 
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industrie in ampliamento sono infatti sicuramente in grado di attrarre maggiormente l’attenzione dei 

nuovi entranti nel mercato26.  

 

I miglioramenti afferenti all’istruzione e le transizioni nella natura della domanda di lavoro 

influenzarono perciò le scelte in materia di lavoro dei nuovi giovani entranti nel mercato. Dal 

momento che alcuni settori vennero preferiti ad altri, la scarsità di forza lavoro non poteva dirsi 

complessiva e omogenea quanto più distinta settorialmente. In riferimento al periodo incluso tra il 

1985 e il 1991, Mori afferma infatti che sezioni come quella dei trasporti e delle costruzioni 

registrarono un più alto numero di posti inoccupati27. Inoltre, si noti che alcune delle posizioni 

lavorative in queste sezioni appartengono alla categoria delle mansioni così dette delle 3K e di 

quelle “indesiderate”. Queste sono ancora tutt’oggi deliberatamente evitate dai lavoratori autoctoni 

in quanto rispettivamente kitanai 汚い, kitsui 狐井 e kiken 危険 (ovvero sporche, impegnative e 

rischiose) e perché caratterizzate da bassi stipendi e prospettive nulle di avanzamento di carriera28.  

 

Oltre a essere disomogenea a livello di settori, la carenza di forza lavoro si differenziò per 

dimensioni dell’impresa. Mori afferma infatti che a risentirne in misura maggiore furono le 

industrie di piccola grandezza29. Dopo la prima crisi petrolifera, oltre al settore dei servizi, altre 

sezioni come quella della ristorazione e del commercio presero a svilupparsi. Le imprese che 

operavano in tali settori erano generalmente piccole30. Come accennato, i miglioramenti nelle 

tendenze afferenti all’ambito dell’istruzione portarono molti nuovi giovani entranti nel mercato a 

evitare mansioni esattamente in questi settori che soffrirono dunque in maggior misura della scarsità 

di forza lavoro. 	

	

Le scelte occupazionali dei giovani laureati determinarono perciò una congiuntura di carenza di 

personale attribuibile al rifiuto da parte dei nuovi entranti del mercato di ricoprire determinate 

mansioni in certi settori. Come asserisce Mori per l’appunto, i nuovi giovani laureati rifiutarono di 

voler occupare ad esempio posizioni lavorative nel settore delle costruzioni e in quello dei trasporti 

per ragioni evidentemente connesse alla natura dell’occupazione31. Nonostante l’effettiva presenza 

di offerta di lavoro dunque, molte posizioni lavorative vacanti rimasero tali. La compresenza di 

posti di lavoro liberi che tuttavia rimangono inoccupati è rappresentativa di un’incongruenza che in 

 
26 MORI, Immigration Policy and…, cit., pp. 46-47. 
27 MORI, Immigration Policy and…, cit., pp. 50-52. 
28 ibidem  
29 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 41.  
30 ibidem 
31 ibidem 
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natura è attribuibile alla struttura del mercato32, prova tangibile che erano avvenuti cambiamenti 

negli elementi costitutivi dello stesso.   

 

2.1.2.1 Le contromisure adottate: la dipendenza strutturale dai lavoratori stranieri 
 

La difficile condizione di carenza di forza lavoro sopra accennata, produsse la necessità di 

accogliere delle contromisure volte a risolverla. Come descritto in uno studio condotto da Ducanes 

e Abella, un Paese che si trova a dover ovviare a una congiuntura di scarsità di forza lavoro può 

scegliere di adottare svariate politiche. Tra queste, si annoverano l’incremento degli investimenti 

per tecnologie capital-intensive, l’incentivazione della partecipazione alla forza lavoro di fasce di 

popolazione in quest’ultima sottorappresentate, come donne e anziani, e l’incremento dell’offerta di 

lavoro dall’estero33. A queste, Mori vi aggiunge l’esternalizzazione delle procedure labour-

intensive tramite lo stabilimento di imprese sussidiarie all’estero34.  

 

Considerando che la scarsità di forza lavoro fu risentita maggiormente dalle imprese di piccola 

dimensione, alcune misure sopra elencate risultavano indubbiamente di difficile realizzazione. Le 

imprese di piccola grandezza solitamente non possiedono le finanze adeguate per sostenere ingenti 

investimenti. Oltre a questo, non si trovano nella posizione di poter esternalizzare le loro attività in 

quanto gerarchicamente collocate alla base di ogni settore industriale35. Dunque, soluzioni come 

l’incremento degli investimenti per tecnologie capital-intensive e l’esternalizzazione delle 

procedure labour-intensive tramite lo stabilimento di imprese sussidiarie all’estero, sono 

sicuramente misure per queste impraticabili.  

 

La più immediata e semplice soluzione sembra perciò essere il reclutamento della manodopera 

necessaria36. Come il sopra citato studio sostiene, questo può avvenire tramite due canali principali: 

l’incentivazione della partecipazione al mercato di fasce di popolazione economicamente inattive e 

l’acquisizione di lavoro dall’estero37. Un’ingente mobilitazione di donne e anziani infatti si 

realizzò38. Si ricordi tuttavia, che la carenza di forza lavoro registrata si concentrò principalmente in 

occupazioni caratterizzate da bassi stipendi e di basso prestigio. Non era dunque certo che misure di 

riattivazione di fasce di lavoratori autoctoni potessero garantire la completa compensazione dei 

 
32 ibidem 
33 Geoffrey DUCANES, Manolo ABELLA, “Labour Shortage Responses in Japan, Korea, Singapore, Hong Kong, and 
Malaysia: A Review and Evaluation”, Cornell University ILR School International Publications, 1, 2008, pp. 1-46.  
34 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 57.  
35 ibidem 
36 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 59.  
37 DUCANES, ABELLA, “Labour Shortage Responses…”, cit., p. 10.  
38 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 64. 
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vuoti in tutte le posizioni lavorative inoccupate. Come si è brevemente osservato in precedenza 

infatti, molti lavoratori tendono a evitare determinate tipologie di settori, sia per via della loro 

natura, sia per ragioni legate alla scarsa remunerazione. Mori sostiene che nonostante la 

partecipazione di donne al fine di compensare i vuoti nel settore del commercio al dettaglio, 

all’ingrosso e della ristorazione fu ad esempio incentivata, le occupazioni in tali sezioni non 

riuscirono ad attrarre nemmeno un numero discreto di lavoratori indigeni in quanto “indesiderate”39, 

dunque caratterizzate da esigui stipendi.  

 

Procedendo per esclusione, resta l’opzione di importazione di lavoro dall’estero. Per il periodo in 

questione, questa misura si rivelò sicuramente essere uno strumento di più facile applicabilità, 

adeguato e conveniente se paragonato a misure di riattivazione di categorie di lavoratori autoctoni. I 

migranti non sono condizionati dalla minore o maggiore prestigiosità dei diversi settori economici 

ma puntano piuttosto alla massimizzazione del profitto40. Questi possono essere dunque più 

facilmente impiegati dai datori in mansioni “pericolose” e di basso prestigio. Mori asserisce ad 

esempio, che studenti provenienti dalla Corea e dalla Cina ricoprirono posizioni nel settore dei 

servizi e che, con le prime consistenti ondate di newcomers dalla seconda metà del 1985, uomini da 

Paesi quali Filippine, Bangladesh, Corea e Pakistan compensarono le lacune nelle mansioni di basso 

prestigio41. Si è detto come questo difficilmente possa realizzarsi per i lavoratori indigeni, 

ampiamente condizionati dalla natura e dalla remunerazione dell’impiego.  

 

Oltre a questo, i datori di lavoro nipponici e i lavoratori migranti, tramite l’attuazione di questa 

misura, sono sicuramente in grado di trarre reciproco vantaggio sia in termini di soddisfazione delle 

necessità dell’una sia per appagamento delle aspettative dell’altra parte. Gli stipendi relativamente 

elevati offerti ad esempio per le mansioni delle 3K42, attraggono molto spesso la manodopera 

straniera che non potrebbe godere della medesima remunerazione nel proprio Paese d’origine. I 

datori di lavoro giapponesi vedono invece in questa, un’ottima opportunità di compensazione dei 

vuoti a bassi costi poiché le differenze nazionali tra gli stipendi offerti sono per l’appunto 

cospicue43. È evidente che questo vicendevole beneficio non possa verificarsi nel caso dell’impiego 

di lavoratori autoctoni, sia perché questi tendono generalmente a evitare mansioni di suddetta natura 

sia per ragioni evidentemente legate alla loro nazionalità.  

 
39 ibidem 
40 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 68. 
41 ibidem 
42 Gli stipendi per queste mansioni sono tendenzialmente cospicui a causa della pressione esercitata da un numero 
considerevole di posizioni inoccupate.  
MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 68. 
43 ibidem 



 48 

Considerando infine la natura e i tratti distintivi delle occupazioni in cui si registrò la carenza di 

forza lavoro, è facile dedurre che i lavoratori stranieri siano in grado di meglio sopperire a suddette 

mancanze anche in termini di prestanza fisica. Le occupazioni delle 3K ad esempio, sono molto 

spesso caratterizzate da attività di lavoro pesante. Essendo solitamente i flussi di lavoratori migranti 

costituiti di persone in giovane età, è chiaro che i lavoratori provenienti dall’estero siano in grado di 

meglio sostenere gli sforzi fisici se paragonati a donne e anziani che si presume li possano compiere 

con maggiore difficoltà44.  

 

Le incongruenze sul piano settoriale e occupazionale resero perciò il terreno particolarmente fertile 

per l’assunzione di lavoratori stranieri. Anzi, più specificatamente, una contromisura 

imprescindibile. L’impiego di lavoratori dall’estero si rivelò essere infatti lo strumento che al 

meglio poteva rispondere alla “sfida” posta dalla condizione di carenza di forza lavoro esistente. Per 

tali ragioni, è evidente notare come, anche se settorialmente, il mercato del lavoro in questo 

momento dipendesse dall’apporto dei lavoratori stranieri e, in particolare, dalla manodopera con 

scarse abilità o qualifiche. Tale subordinazione tuttavia, non è da considerarsi limitata a questo 

episodio economico. Mori afferma infatti che, dal boom Heisei, il numero di lavoratori stranieri 

impiegati potrà aumentare o diminuire a seconda delle fluttuazioni dell’economia, tuttavia da questo 

momento in avanti il mercato non sarebbe più stato in grado di privarsi dell’apporto di lavoratori 

stranieri45. Questa considerazione sarà infatti validata prima nel prossimo paragrafo, dopo una breve 

analisi di due “casi limite”, e successivamente nel terzo capitolo in cui passerò ad analizzare più 

approfonditamente la congiuntura del mercato dal 2012 agli anni più recenti46.  

 

2.1.3 La recessione economica e la crisi finanziaria globale: la situazione dell’impiego dei 

lavoratori stranieri 

 

Diversamente a ciò che accadde nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i cambiamenti strutturali 

del mercato del lavoro in precedenza accertatisi per il boom economico Heisei, resero il Giappone 

da questo momento in avanti economicamente subordinato al lavoro dall’estero.  

 

Tale considerazione può essere ulteriormente corroborata dalla situazione dell’impiego dei 

lavoratori stranieri sia nel corso della fase di recessione dell’economia susseguente allo scoppio 

della bolla speculativa, sia durante la crisi finanziaria globale tra il 2008 e il 2009. Questi momenti 

possono essere identificati come due “casi limite” in termini di impiego di lavoratori stranieri. È 

 
44 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 67. 
45 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 65.  
46 Si rimanda al capitolo 3.  
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chiaro infatti che durante una fase di recessione dell’economia, la domanda di lavoro possa ridursi. 

Di conseguenza, comportare anche una contrazione delle possibilità per l’acquisizione e l’impiego 

di lavoratori stranieri. Nel corso della fase di recessione economica post bubble economyバブル景

気 come durante la crisi finanziaria globale, il contesto non poteva dirsi di certo favorevole 

all’acquisizione o all’impiego di lavoro dall’estero. Nel primo caso, la domanda di lavoro 

registratasi non fu particolarmente cospicua e molti datori di lavoro iniziarono a effettuare tagli 

considerevoli sul personale47. Nel secondo caso, si registrarono moltissimi licenziamenti	 che 

colpirono in particolar modo i Nikkeijin 日系人  impiegati nel settore della produzione 

automobilistica48.  

 

Nonostante le circostanze avverse, l’impiego di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro è 

comunque facilmente comprovabile. Durante la fase di recessione dell’economia, questi furono 

principalmente impiegati sotto contratti di tipo non regolare. Mori afferma infatti costituissero un 

ottimo strumento “d’aggiustamento” ai vuoti formatisi a causa della carenza di forza lavoro 

autoctona per suddetta tipologia di impiego49. Tra il 1991 e il 1994,	molte grandi aziende, 

specialmente nel settore della produzione, risentirono di una grave congiuntura di scarsità di forza 

lavoro50 per cui un	numero considerevole di lavoratori dall’estero fu impiegato. Nel corso della 

crisi finanziaria globale, Tanno accenna invece a Nikkeijin 日系人 ampiamente impiegati nel 

settore della produzione, soprattutto in imprese sussidiarie collocate all’estero51.  

 

Per tali ragioni, è palese che i lavoratori stranieri fossero già strutturalmente integrati nel mercato. 

Certamente le condizioni economiche sfavorevoli potevano provocare delle contrazioni nei numeri 

di lavoratori, ma non determinarne la loro totale esclusione. Per le ragioni sopra citate, tra il 1993 e 

il 1994 ad esempio, si registrarono certo delle riduzioni nel numero dei nuovi lavoratori stranieri 

che acquisirono residenza. Mori tuttavia afferma che queste furono talmente esigue, da non 

intaccare nemmeno il 2% di ciascuna rilevante popolazione straniera in territorio giapponese52. Tra 

il 2008 e il 2009, numerosi furono i licenziamenti di Nikkeijin 日系人 nel settore della produzione, 

soprattutto automobilistica. Secondo un ufficiale consolare brasiliano responsabile dell’emissione di 

visti, il numero di quelli rilasciati per residenze a lungo termine registrò effettive contrazioni. 

 
47 ibidem 
48 TANNO Kiyoto, “The Economic Crisis and Foreign Workers in Japan: Why Does Japan Treat Migrant Workers as 
Second-Class Citizens?”, Japan Labor Review, 7, 3, 2010, pp. 109-126. 
49 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 73.  
50 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 73-75.  
51 TANNO, “The Economic Crisis…”, cit., p. 111-113. 
52 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 155.  



 50 

Tuttavia, queste furono piuttosto modeste e non implicarono un blocco di flussi di emigrati di 

origine nipponica in entrata verso il Giappone53.  

 

Anche in congiunture economiche non particolarmente propense alla loro acquisizione e assunzione, 

è chiaro sia esistita una continuità nell’utilizzo e nell’impiego di lavoratori stranieri. Questo afforza 

ulteriormente la teoria secondo cui gli effetti prodotti dalle modificazioni strutturali del mercato del 

lavoro avutesi a partire dal miracolo dell’economia giapponese, abbiano inciso permanentemente 

sulla composizione della forza lavoro partecipante al mercato comportando l’obbligo di 

adattamento delle contromisure volte a compensare i vuoti creatisi a causa della carenza di forza 

lavoro autoctona in alcuni settori. Il Giappone dipende perciò economicamente dal lavoro 

dall’estero. In tempi recenti, si vedrà poi come tenda a farlo in misura via via sempre maggiore.  

 

2.2 Il lavoratore straniero in Giappone e le “politiche d’immigrazione” dal 1980 al 2012 
 

Assodata la dipendenza strutturale del mercato del lavoro dai lavoratori stranieri e la continuità del 

loro impiego anche in condizioni economiche non particolarmente favorevoli, passerò in seguito a 

descrivere la situazione dei lavoratori provenienti dall’estero in Giappone insieme agli sviluppi 

nelle relative “politiche d’immigrazione” 54  dalla revisione della Legge sul Controllo 

dell’Immigrazione (ICCRA) nel 1980, al 2012. Alla luce dei recenti provvedimenti adottati 

dall’amministrazione Abe, si osserverà che le “politiche d’immigrazione” nipponiche siano state da 

sempre piuttosto restrittive. Ciò nonostante, sembra che le autorità abbiano voluto riservare un 

trattamento preferenziale ai lavoratori stranieri altamente specializzati considerati come prestigiose 

risorse economiche, estromettendo invece i lavoratori non o scarsamente specializzati, 

economicamente necessari ma non ufficialmente “graditi”. Nel trattare quest’ultima categoria di 

lavoratori, si è deciso di dare spazio al gruppo dei Nikkeijin 日系人 e dei praticanti reclutati per 

mezzo del sistema del tirocinio e del Tirocinio Tecnico Interno (TITP), rilevanti per la questione 

che affronterò nell’ultimo capitolo dell’elaborato55.  

 

 

 

 

 

 
53 TANNO, “The Economic Crisis…”, cit., p. 111-113.  
54 Le virgolette al termine si sono poste in quanto, nel contesto giapponese, non è possibile discutere ufficialmente di 
vere e proprie politiche d’immigrazione. La questione sarà comunque ripresa nell’ultima parte di quest’elaborato.  
Si rimanda al capitolo 3.  
55 Si rimanda al capitolo 3.  
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2.2.1 La Legge sul Controllo dell’Immigrazione e il Riconoscimento dei Rifugiati (ICCRA) 
 

Almeno fino ai giorni nostri, il Giappone è stato un Paese tradizionalmente piuttosto chiuso 

all’immigrazione. Non solo questa considerazione è stata ampiamente condivisa da un numero 

considerevole di studiosi, ma anzi sembra addirittura inappropriato utilizzare il termine 

“immigrato” in riferimento al contesto nipponico. La convinzione che lo Stato manchi di una 

“storia d’immigrazione” è molto radicata e diffusa, sia tra i cittadini sia tra alcuni studiosi56. In 

particolare, la questione sembra essere cruciale soprattutto a livello governativo. Basti pensare che 

esiste da sempre una certa riluttanza nel solo utilizzo del termine imin 移民, ovvero “immigrato”. 

Quando nel 2012 il Partito Liberal Democratico (LDP) venne rieletto al governo, Koike Yuriko 

affermò ad esempio che l’utilizzo del suddetto vocabolo avrebbe potuto scatenare forti reazioni e 

sentimenti d’opposizione57. Anche le discordanze tra i diversi attori e agenzie governative in tema 

di immigrazione sono rappresentative dell’esistenza delle difficoltà su questo piano. Nel 1989, una 

coalizione formata dal Ministero degli Affari Esteri (MOFA) e dei Trasporti (MOT) si contrappose 

all’asse costituito dall’allora Ministero del Lavoro (MHLW), della Giustizia (MOJ) e delle 

Costruzioni (MOC) disquisendo sulla possibilità di ammettere in territorio nipponico i lavoratori 

non qualificati o tanjun rōdōsha 単純労働者58.  

 

I diversi contrasti e disordini a livello governativo si sono da sempre concretizzati, sul piano pratico, 

in “politiche d’immigrazione” che, come si vedrà nel corso del capitolo, sono state storicamente 

piuttosto rigide. Per il momento, basti pensare alla norma basilare che regola l’ingresso degli 

stranieri in territorio nipponico, esempio massimo di selettività in materia di lavoro dall’estero.  

 

Il sistema degli status di residenza, oltre a definire lo scopo dell’immigrazione, stabilisce infatti 

determinati criteri afferenti all’attività lavorativa che un cittadino straniero può intraprendere59. 

Questi sono imposti per quattordici delle ventisette categorie di status di residenza previste dalla 

Legge. Ciò significa che le categorie di migranti cui l’ingaggio lavorativo è legalmente concesso, 

sono quattrodici. L’ottenimento del visto per uno di questi status presuppone tuttavia che il 

cittadino straniero sia in possesso di particolari qualifiche o conoscenze in campi tecnici e 

 
56 Mike DOUGLASS, Glenda S. ROBERTS, “Japan in a Global Age of Migration”, in Mike Douglass, Glenda S. Roberts (a 
cura di), Japan and Global Migration: Foreign Workers and The Advent of a Multicultural Society, New York, 
Routledge, 2015 (I ed. 2000), pp. 15-49.  
57 Koike Yuriko emerge come una personalità di rilievo nel panorama politico giapponese. Attualmente, è il sindaco 
della capitale nipponica. Inoltre, ha fatto parte della Camera dei Rappresentanti e ha ricoperto la carica di Ministro della 
Difesa durante la prima amministrazione dell’attuale Primo Ministro.  
AKASHI, “New aspects of…”, cit., p. 188.  
58 CHIAVACCI, “Japan in the…”, cit., p. 37.  
59 HAYAKAWA Chizuko, “Labor Laws and Policy Issues Relating to Foreign Workers in Japan”, Japan Labor Review, 7, 
3, 2010, pp. 19-42. 
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specializzati. Questo prerequisito rappresenta un fondamentale strumento di vaglio. Infatti, ha 

assicurato l’ingresso a coloro in possesso dei requisiti richiesti (anzi, come si vedrà ne ha addirittura 

incentivato l’entrata)60, ma lo ha allo stesso tempo del tutto interdetto ai migranti stranieri non in 

possesso di tali qualità. La Legge è perciò estremamente elitaria nella misura in cui consente 

l’accesso ai lavoratori in possesso di particolari abilità o specializzazioni, ma lo nega a quelli non o 

scarsamente qualificati.  

 

La legislazione è inoltre piuttosto restrittiva in materia di permanenza. Generalmente, i cittadini 

stranieri in territorio giapponese non godono di un termine di soggiorno illimitato61. La residenza a 

tempo indeterminato è infatti garantita esclusivamente per lo status di “residente permanente” che 

assicura, oltre a questo, altri innumerevoli vantaggi come l’assenza del vincolo di rinnovo del 

permesso e di restrizioni in materia di ingaggio lavorativo62. La Legge accorda certo la concessione 

di questo visto agli stranieri precedentemente in possesso di uno dei sopracitati permessi a breve 

termine63, ma non può di certo dirsi costruita con l’intento di abbreviarne i tempi di acquisizione. 

Le diverse riforme hanno sicuramente ridotto la soglia al suo ottenimento64; questa rimane 

comunque piuttosto elevata: per i possessori di visto a breve termine sono necessari 10 anni di 

residenza continuativa, per coloro in possesso di un visto a media-lunga scadenza invece 

alternativamente 1, 3 o 5 anni65.  

 

In conclusione, nonostante sia rigida, è possibile affermare che la Legge giochi a vantaggio dei 

lavoratori stranieri qualificati e altamente qualificati, ma a svantaggio di coloro che invece non sono 

in possesso di particolari abilità o qualifiche. Seguendo questa suddivisione, nei prossimi paragrafi 

si provvederà a descrivere l’una e l’altra categoria unitamente agli sviluppi nelle relative “politiche 

d’immigrazione” tra il 1980 e il 2012. In questo modo, sarà comprovato anche come la questione 

dell’immigrazione in Giappone sia controversa soprattutto per i lavoratori non o scarsamente 

 
60 Cfr. pp. 53-56.  
61 Nel caso delle quattordici categorie di visto per lavoro specializzato, la soglia massima è di 3 anni. Nella maggior 
parte dei casi tuttavia, l’Ufficio Immigrazione difficilmente la concede. Inizialmente, si limita infatti a 1 anno o 6 mesi. 
Per i visti come “coniuge o figlio di un cittadino giapponese o di residente permanente” e a “lungo termine”, il limite 
massimo varia a seconda della categoria. In generale, è largamente più elevato.  
62 L’Ufficio Immigrazione del Giappone, Permission for Permanent Residence, in “immi-moj.go.jp”, 2018, 
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/zairyuu/eizyuu.html, 07-11-2018.  
63 Con l’espressione a “breve termine”, si è voluto riferirsi alle quattordici categorie di visto concesse ai lavoratori 
specializzati o con specifiche abilità. La richiesta per l’ottenimento della residenza permanente possono effettuarla 
solamente i cittadini stranieri residenti in Giappone in possesso di uno dei sopra citati visti, chi ha rinunciato alla 
naturalizzazione e chi la richiede per motivi legati alla nascita.  
ibidem 
64 Prima del 1988, era fissata a 20 anni.  
KONDO, “Migration and…”, cit., p. 160.   
65 ibidem 
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specializzati. Seppur il loro accesso sia stato infatti da sempre ufficialmente vietato, fin dai primi 

flussi di newcomers, sono stati de facto presenti in numeri consistenti.  

 

2.2.1.1 I lavoratori stranieri altamente e mediamente specializzati e le “politiche 

d’immigrazione” dal 1980 al 2012  

 

Si è visto come l’ICCRA abbia storicamente consentito l’accesso ai lavoratori stranieri in possesso 

di specifiche abilità o qualifiche66. Ciò ovviamente implica questi non abbiano dovuto far fronte a 

particolari problematiche. Il sociologo Komai asserisce infatti come le questioni afferenti al 

lavoratore straniero in Giappone non siano tanto da attribuirsi ai lavoratori qualificati provenienti ad 

esempio dagli Stati Uniti o dall’Europa, quanto più a coloro che ricadono nella categoria del 

personale con scarse abilità o qualifiche67. Non solo possono dirsi esenti da gravi questioni, ma 

sembra addirittura il loro ingresso sia stato di base stimolato. Si pensi alla Legge sul Controllo 

dell’Immigrazione.  

 

Le revisioni che questa subisce nel corso degli anni sono innumerevoli. In particolare, con la 

riforma del 1982 e con quella del 1990 (considerata come radicale), si assiste al riassetto delle 

categorie di status di residenza. Dopo l’attuazione di questa misura, se ne passano a contare, dalle 

sei fissate in prima battuta, complessivamente dodici nel 199068 . A oggi, sono addirittura 

quattordici69. L’ampliamento delle categorie di status di residenza per cui il possesso di specifici 

requisiti è imposto al fine dell’ottenimento del visto, è una misura evidentemente volta a favorire 

l’ingresso di lavoratori dotati di suddette caratteristiche. Se fosse stato diversamente infatti, l’allora 

Primo Ministro Kaifu Toshiki70 avrebbe potuto decidere di non espandere le diverse categorie di 

status. A questo si aggiunga che, con il terzo emendamento (1990), si assiste all’introduzione del 

Certificato di Idoneità (Certificate of Eligibility - COE). Tale documento è d’obbligo per tutte le 

categorie di visto, esclusa quella di “visitatore temporaneo”. Viene emesso dal Ministero della 

Giustizia solo dopo che questo ha effettuato un attento esame volto a stabilire se le attività che un 

cittadino straniero intende esercitare nel corso del suo soggiorno, soddisfino o meno i criteri imposti 

 
66 Fino al 2015, una definizione ufficiale di lavoratori stranieri specializzati o altamente qualificati non è mai 
formalmente esistita. Coloro che possedevano semplicemente una tra le tipologie di visto che consentono l’ingaggio 
lavorativo, ricadevano in tale gruppo. Tra gli appartenenti, si annoveravano ad esempio gli ingegneri, i dipendenti 
soggetti a trasferimento intra-aziendale, i direttori commerciali. L’eccezione è data dai visti “d’intrattenimento”. 
Sebbene le attività da questi legalmente autorizzate siano connesse allo svolgimento di performances musicali e teatrali, 
nella realtà questa via è stata utilizzata per l’introduzione di lavoro dall’estero con scarse abilità o qualifiche.  
67 KOMAI Hiroshi, Migrant Workers in Japan, Kegan Paul International, London, 1995. 
68 M. SCOTT, Jr. FUESS, “Immigration Policy and Highly Skilled Workers: The Case of Japan”, Contemporary Economic 
Policy, 21, 2, 2003, pp. 243-257. 
69 KONDO, “Migration and…”, cit., p. 159.  
70 Politico e Primo Ministro giapponese dall’agosto del 1989 al febbraio del 1991.  
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dallo status di residenza di interesse (le condizioni all’atterraggio). Dopo averlo ricevuto, il 

cittadino straniero dovrà recarsi al consolato o all’ambasciata del proprio Paese d’origine per 

l’ottenimento del visto. Presentando tale documento, è chiaro che i controlli di dovere siano già stati 

operati dall’ente istituzionale giapponese. Per tale ragione, il visto può essere rilasciato in tempi più 

brevi. Al momento del suo ingresso in Giappone, l’immigrante risulta poi già idoneo ai criteri 

sanciti dallo status di residenza. In caso contrario infatti, il certificato non verrebbe emesso. In tal 

modo, anche i controlli effettuati all’entrata sono facilitati71. Al pari dell’espansione delle categorie 

di status di residenza, la semplificazione delle procedure d’immigrazione può dunque ritenersi 

un’ulteriore misura volta a sostenere l’entrata di lavoratori con specifiche abilità o qualifiche. 

 

Non è infatti un caso se dopo la revisione dell’ICCRA del 1990, il numero di lavoratori qualificati 

in entrata vide un aumento vertiginoso. Mentre tra il 1988 e il 1989 questi ammontavano a circa 

50.000 persone, la quota andò via via aumentando, toccando nel 1991 le 100.000 e nel 1997 quasi 

quota 200.000 persone. La maggior parte era in possesso esattamente di uno dei visti afferenti alle 

nuove categorie di status create: “ingegnere”, “docente” e “specialista in scienze umane/servizi 

internazionali”. Inoltre, si ricordi che questo continuo crescendo avvenne sullo sfondo della 

stagnazione dell’economia. Come osservato nel primo capitolo, il tasso di disoccupazione quasi 

duplicò in questi anni. Le condizioni non potevano dirsi dunque di certo favorevoli all’impiego. 

Nonostante questo, i flussi di lavoratori qualificati e altamente qualificati continuarono ad 

aumentare72. 

 

Per queste ragioni, è chiaro che la legislazione sia pensata in modo tale da favorire l’accesso ai 

lavoratori stranieri con specifiche abilità o qualifiche. Si è visto anzi come l’ingresso sia stato in un 

certo senso motivato. Ciò non implica tuttavia che queste personalità non siano state soggette nel 

tempo a qualche tipo di limitazione. In particolare, nel caso di lavoratori mediamente qualificati non 

può di certo dirsi questi abbiano sempre goduto di facile accesso. Si prendano come esempio gli 

Accordi di Partenariato Economico (EPA) del 2008 sottoscritti con le Filippine e l’Indonesia e, solo 

successivamente, con il Vietnam. Con questi, venne certo promosso il trasferimento di lavoratori 

stranieri nel campo della cura e dell’assistenza sanitaria. Tuttavia, i criteri di selezione imposti 

potevano dirsi molto rigidi. Esisteva infatti un tetto massimo sul numero di potenziali canditati e 

l’obbligo di superamento dell’esame professionalizzante in ambito sanitario in lingua giapponese 

entro il limite di tempo indicato dagli accordi stessi. Anche se successivi rilassamenti nei criteri di 

 
71 L’Ufficio Immigrazione del Giappone, Entry Procedures <Visa/ Certificate of Eligibility>, in “immi-moj.go.jp”, 
2018, http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/kanri/visa.html, 09-11-2018.  
72 SCOTT, FUESS, “Immigration Policy and…”, cit., p. 250. 
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selezione furono promossi, dopo cinque anni dalla loro sottoscrizione i risultati parlavano chiaro: 

dei già esigui 2.000 candidati, poco meno di 300 di loro riuscirono a superare il test73.  

 

Come accennato poi nel precedente paragrafo, l’ICCRA è piuttosto limitativo anche in materia di 

residenza. Considerato che i tempi necessari all’ottenimento del soggiorno a tempo illimitato sono 

stati storicamente molto lunghi, è facile pensare che i lavoratori stranieri altamente qualificati, che 

solitamente si spostano anche in prospettiva di uno stanziamento a lungo termine, siano stati perciò 

disincentivati nello scegliere il Giappone come meta per emigrare. I dati dell’OECD riportano ad 

esempio, come nel 2008 questi rappresentassero solo l’1% del totale della forza lavoro, una delle 

quote più basse registratesi tra tutti i Paesi industrializzati74. Nel caso dei lavoratori altamente 

qualificati, la questione può dirsi perciò in un certo senso capovolta: lo Stato ne promuove l’entrata, 

ma sono gli entranti a non vedere nel Giappone una meta particolarmente allettante. Tale argomento 

e ulteriori ragioni a sostegno di questo saranno approfonditi nel prossimo capitolo, anche in 

relazione agli allentamenti che il Governo Abe ha recentemente operato allo scopo di facilitare la 

residenza per questa categoria di lavoratori75.   

 

Sebbene i lavoratori altamente qualificati godano di un trattamento preferenziale in termini di 

accesso, l’attitudine storicamente assunta dal Governo per entrambe le categorie di lavoro 

specializzato può dirsi sicuramente positiva e, come si vedrà in generale per le altre categorie di 

migranti dall’estero anche se con obiettivi diversi, di natura prevalentemente economica. Secondo 

Oishi, il Governo nipponico ha tradizionalmente combinato due tipologie di “approccio”76 allo 

scopo di incentivare l’ingresso di personale qualificato. Il primo è volto al diretto soddisfacimento 

delle necessità del mercato del lavoro. Il secondo orientato all’incentivazione della competitività del 

Paese a livello globale77.  

 

La questione legata alla crisi economica del 1990 e quella della carenza di forza lavoro al 2012 

giustificano la prima tipologia di approccio. Sebbene non esistesse una congiuntura effettiva di 

scarsità di forza lavoro qualificato, nel 1990 la paura legata all’idea che i nuovi giovani laureati 

 
73 AKASHI, “New Aspects of…”, cit., p. 183.  
74 OECD, The Global Competition for Talent: Mobility of The Highly Skilled, in “oecd.org”, 2008, 
http://www.oecd.org/sti/inno/theglobalcompetitionfortalentmobilityofthehighlyskilled.htm#howto, 09-11-2018. 
75 Si rimanda al capitolo 3.  
76 Secondo Abella, esistono quattro tipologie di approccio allo scopo di attrarre giovani lavoratori altamente qualificati. 
L’approccio al “capitale umano”; l’approccio di “incentivo agli affari”; l’approccio volto al soddisfacimento delle 
“necessità del mercato del lavoro” e quello “accademico”. 
Manolo ABELLA, “Global Competition for Skilled Workers and Their Consequences”, in Christiane Kuptsch, Eng Fong 
Pang (a cura di), Competing for Global Talent, Ginevra, International Labour Office, 2006.  
77 OISHI Nana, “Redefining the ‘Highly Skilled’: The Points-Based System for Highly Skilled Foreign Professionals in 
Japan”, Asian and Pacific Migration Journal, 23, 4, 2014, pp. 421-450.  
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giapponesi non potessero competere in un’economia fondata essenzialmente sull’informazione, 

portò molti a pensare che i lavoratori stranieri con specifiche abilità linguistiche meglio si 

adattassero a questo contesto78. Nel 2012 poi, l’acuta condizione di carenza di forza lavoro 

registratasi nelle occupazioni di tipo qualificato che colpì settori come quello dell’ingegneria, 

dell’ICT e degli specialisti nella vendita, corrispose non a caso all’avvio di un numero 

considerevole di proposte volte a incentivare l’ingresso di lavoratori altamente qualificati79.  

 

Le proposte e le politiche di più recente adozione sono invece esplicative della seconda tipologia di 

approccio. Furono particolarmente consistenti a partire dagli anni 2000, e questo non è di certo da 

considerarsi casuale. Non solo le preoccupazioni legate al problema del declino demografico, ma 

anche la sensazione che il Giappone stesse perdendo terreno nella competizione globale per 

l’acquisizione di talenti iniziarono infatti a diffondersi. L’E-Japan Strategy II del 2003 proponeva 

l’introduzione di 30.000 lavoratori dall’estero nel campo dell’informazione e delle comunicazioni 

(ICT) entro il 2005. Lo scopo era esattamente quello di intensificare la competitività del Paese in 

questo settore. Nel 2009 poi, la proposta per l’implementazione del Sistema Preferenziale a Punti da 

parte del Consiglio per la Promozione e l’Accettazione dei Lavoratori Stranieri Altamente 

Qualificati e del Quinto Consiglio sul Controllo dell’Immigrazione80, sosteneva che i lavoratori 

stranieri con particolari abilità o qualifiche fossero cruciali al fine di migliorare la crescita 

economica e l’innovazione. Lo stesso sistema a punti, introdotto nel 2012 e che sarà approfondito in 

seguito, annoverava tra gli obiettivi la promozione della migrazione di lavoro altamente qualificato 

allo scopo di accrescere la competitività del Paese81.  

 

Si evince perciò che i lavoratori stranieri, soprattutto altamente qualificati, non solo non siano stati 

oggetto di resistenze da parte governativa, ma siano addirittura risorse bramate dallo Stato, sia per il 

sostegno economico che questi sono in grado di offrire, sia allo scopo di mantenere alta la 

competitività del Paese a livello globale. Sebbene misure volte a incentivarne l’ingresso e la 

permanenza siano state adottate solamente in tempi recenti, si è visto come la politica di 

accettazione sia da considerarsi storicamente munifica. Oishi la designa infatti come una delle più 

liberali tra quelle di tutti i Paesi industrializzati82. Anche se il Paese ne ha storicamente permesso e 

stimolato l’ingresso, l’argomento sembra risultare problematico all’inverso. Gli stessi lavoratori 

infatti possono non vedere nel Giappone una meta d’immigrazione particolarmente allettante.  

 
78 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 245.  
79 OISHI, “Redefining the…”, cit. pp. 425-427.  
80 Indetti rispettivamente dall’Ufficio del Gabinetto e dal Ministero della Giustizia.  
81 OISHI, “Redefining the…”, cit. pp. 425-427. 
82 OISHI Nana, “The Limits of Immigration Policies: Highly-Skilled Migration in Japan”, American Behavioral Scientist, 
2012, 56, pp. 1080-1100.  
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2.2.1.2 I lavoratori stranieri non o scarsamente specializzati e le “politiche d’immigrazione” 

dal 1980 al 2012  

 

Contrariamente a quanto detto sul lavoro di tipo qualificato, le “porte frontali”83 del Paese sono 

state invece storicamente serrate, almeno fino ai giorni nostri, ai lavoratori non in possesso di 

particolari abilità o qualifiche. Gli status di residenza per cui l’ICRRA designa l’autorizzazione 

all’ingaggio lavorativo presuppongono il possesso di conoscenze in campi specializzati, di gestione 

e tecnici, precludendo così legittimamente l’ingresso a coloro che non presentano tali requisiti. 

Come accennato, la questione legata all’immigrazione sembra essere infatti un tabù soprattutto a 

livello governativo. Esattamente da questo punto, origina la controversa questione concernente la 

manodopera straniera.  

 

In materia di “politiche d’immigrazione”, i Governi succedutisi hanno infatti ininterrottamente 

mantenuto il principio di “non-immigrazione” secondo cui il Giappone non ammetterebbe la 

presenza di lavoratori dotati di scarse abilità o qualifiche. Questo criterio sarebbe stato storicamente 

plasmato dall’ideologia che vede il popolo giapponese come “unico” e culturalmente omogeneo. 

Burgess asserisce infatti che il discorso sull’omogeneità dei giapponesi si sia, nei processi di 

formazione di strategie politiche, da sempre concretizzato nel principio di “non-immigrazione”84. Il 

Nihonjinron 日本人論, ovvero le “teorie sui giapponesi”, designa il popolo nipponico come 

uniforme (tanitsu minzoku 単一民族 ) costituente per l’appunto una nazione etnicamente 

omogenea85. Il materiale afferente a tale concezione è stato certo prodotto e trattato principalmente 

da intellettuali in corsi scolastici e conferenze pubbliche. Befu afferma tuttavia come anche i 

governi e le organizzazioni ufficiali succedutisi nel corso degli anni l’abbiano largamente 

abbracciata86. A questo, Mouer e Sugimoto aggiungono sia diventato un vero e proprio strumento 

volto a giustificare le politiche conservatrici adottate dal Partito Liberal Democratico (LDP)87 che si 

 
83 Con questo termine s’intendono le vie d’accesso legali. Insieme alle “porte laterali” e alle “porte posteriori” 
costituiscono i tre ingressi che nel complesso consentono l’accesso agli stranieri. Tale classificazione distingue        
generalmente le categorie di migranti a cui l’ingaggio lavorativo è permesso da quelli a cui questo non è legalmente 
concesso.  
84 Chris BURGESS, “Japan’s ‘no immigration principle’ looking as solid as ever”, The Japan Times, 18 giugno 2014, 
https://www.japantimes.co.jp/community/2014/06/18/voices/japans-immigration-principle-looking-solid-ever/#.W-
6QMS2h0Xq. 
85 ibidem 
86 BEFU Harumi, Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron, Melbourne, Trans Pacific 
Press, 2001 (citato da Chris Burgess, “Maintaining Identities: Discourses of Homogeneity in a Rapidly Globalizing 
Japan”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, 1, 2004, 
http://www.japanesestudies.org.uk/articles/Burgess.html?pagewanted=all, 16-11-2018.) 
87 Ross MOUER, SUGIMOTO Yoshio, Images of Japanese Society: A Study on the Structure of Social Reality, London and 
New York: Kegan Paul International, 1986 (citato da Chris Burgess, “Maintaining Identities: Discourses of 
Homogeneity in a Rapidly Globalizing Japan”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, 1, 2004, 
http://www.japanesestudies.org.uk/articles/Burgess.html?pagewanted=all, 16-11-2018.) 
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ricordi aver dominato la scena politica del Paese quasi ininterrottamente dal Secondo dopoguerra 

fino ai nostri giorni.  

 

Per tali ragioni, è manifesto che quest’ideologia sia stata storicamente piuttosto radicata anche a 

livello governativo e soprattutto all’ala di destra. Considerato questo, è facile comprendere come le 

autorità possano aver percepito i migranti personalità “diverse”: distinguendosi per cultura ed etnia, 

questi potrebbero infatti rappresentare un rischio alla tanto conclamata uniformità del popolo 

nipponico.   

 

Si è visto tuttavia come nei confronti di lavoratori stranieri qualificati o altamente qualificati, 

l’atteggiamento assunto dal Governo non sia stato negativo, anzi, considerate le “politiche 

d’immigrazione” complessivamente liberali, piuttosto benevolo. In questo caso, l’ideologia sembra 

quindi non aver avuto più di tanto seguito. Se differentemente fosse stato infatti, anche il regime 

delle politiche a loro rivolte si sarebbe dovuto concretamente tradurre in misure piuttosto restrittive. 

Al contrario, la discrepanza tra ciò che la legislazione ufficialmente detta e la realtà dei lavoratori 

stranieri non in possesso di particolari abilità o qualifiche segnala l’esistenza di un approccio 

dissimile da parte governativa per questa categoria di migranti.  

 

Come Lie evidenzia nel suo studio, l’idea dell’esistenza di una gerarchia di civiltà o di culture in 

Giappone è da sempre stata profondamente radicata. Pensatori sociali del moderno Giappone come 

Fukuzawa Yukichi hanno infatti delineato nelle numerose loro pubblicazioni, una vera e propria 

gerarchia di civilizzazioni secondo cui i Paesi occidentali sarebbero “civilizzati” (bunmeikoku 文明

国), mentre nazioni come il Giappone, la Cina e altri potrebbero definirsi “semi-civilizzati” (hankai 

no kuni 半壊の国88). Nel Giappone del secondo dopoguerra, questa tradizione trovò terreno fertile 

nella visione di gerarchia culturale offerta da Arnold Toynbee che da molti intellettuali del periodo 

è stata definita “equilibrata”89. Esprimendosi in merito a essa, Buruma afferma che i pregiudizi 

nazionali tenderebbero a seguire le fortune di tipo economico e politico che un determinato Paese 

va conseguendo nel corso degli anni. Non sarebbe stato perciò poi così difficile individuare degli 

stereotipi secondo cui i tedeschi sarebbero ad esempio pienamente da ammirare, contrariamente ai 

 
88 FUKUZAWA Yukichi, Bunmeiron no gairyaku, Tokyo, Iwanami Shoten, 1931 (citato da John Lie, “The discourse of 
Japaneseness”, in Mike Douglass, Glenda S. Roberts (a cura di), Japan and Global Migration: Foreign Workers and 
The Advent of a Multicultural Society, New York, Routledge, 2015 (I ed.2000), pp. 83-103.) 
89 Arnold TOYNBEE, “Civilization on Trial”, in A. Toynbee, Civilization on Trial and the World and the West, New 
York, North American Library, 1976 (citato da John Lie, “The discourse of Japaneseness”, in Mike Douglass, Glenda S. 
Roberts (a cura di), Japan and Global Migration: Foreign Workers and The Advent of a Multicultural Society, New 
York, Routledge, 2015 (I ed.2000), pp. 83-103.) 



 59 

giapponesi 90  la cui posizione sarebbe stata, dal periodo Meiji (1868-1912), sormontata 

dall’Occidente. L’idea di superiorità dei Paesi occidentali sembra infatti essere piuttosto radicata in 

Giappone91. Allo stesso modo, le vittorie militari da parte nipponica, le colonizzazioni di Paesi 

asiatici nel corso del periodo prebellico e lo stesso “miracolo” dell’economia, porterebbero il 

Giappone a distinguersi dagli altri Paesi dell’Asia verso cui questo occuperebbe fondamentalmente 

una posizione di vantaggio. La concezione giapponese secondo cui le altre nazioni asiatiche 

sarebbero inferiori allo Stato nipponico va di pari passo a quella di superiorità dell’Occidente92.  

 

La categoria di lavoratori stranieri altamente specializzati è stata costituita, soprattutto nel periodo 

precedente la riforma dell’ICCRA del 1990, da personalità provenienti principalmente da Paesi 

occidentali93. Considerata la posizione di inferiorità culturale che il Giappone sente di occupare 

rispetto all’Occidente, si spiegherebbe anche il motivo per cui le autorità abbiano deciso di 

mantenere “politiche d’immigrazione” abbastanza permissive per questa categoria di lavoratori. Già 

dal periodo Meiji infondo, i leader politici, militari e d’affari tentarono di emulare l’Occidente, 

considerato come massimo esempio di nazione civilizzata94. Il suddetto concetto potrebbe essere 

facilmente contraddetto se si considera il fatto che dopo la revisione dell’ICCRA del 1990, i flussi 

di lavoratori altamente qualificati furono in maggior misura costituiti da personale di origine 

asiatica95. È doveroso puntualizzare tuttavia, che la componente culturale può giocare certo un ruolo 

fondamentale nella percezione che le istituzioni mantengono nei confronti dei migranti, ma 

sicuramente non totalizzante. Come osservato infatti, le specializzazioni e le qualità che un 

determinato lavoratore possiede sono determinanti da una prospettiva economica, soprattutto in 

materia di competitività della nazione a livello internazionale.   

 

Anche se all’inverso, la medesima cogitazione è applicabile ai lavoratori non dotati di particolari 

abilità o qualifiche. Questo gruppo è stato storicamente costituito, a eccezione dei Nikkeijin 日系人, 

di personalità provenienti dai Paesi asiatici in via di sviluppo96. Vista l’idea di inferiorità culturale 

che il Giappone ha mantenuto nei confronti dei migranti provenienti dall’Asia, si spiegherebbe in 

questo caso l’atteggiamento di chiusura che il Governo ha adottato per questa categoria di lavoratori. 

 
90 Ian BURUMA, “Afterword” in R. Ventura (ed.), Underground in Japan, London, 1992, (citato da John Lie, “The 
discourse of Japaneseness”, in Mike Douglass, Glenda S. Roberts (a cura di), Japan and Global Migration: Foreign 
Workers and The Advent of a Multicultural Society, New York, Routledge, 2015 (I ed.2000), pp. 83-103.) 
91 John LIE, “The discourse of Japaneseness”, in Mike Douglass, Glenda S. Roberts (a cura di), Japan and Global 
Migration: Foreign Workers and The Advent of a Multicultural Society, New York, Routledge, 2015 (I ed.2000), pp. 
83-103.   
92 ibidem 
93 SCOTT, FUESS, “Immigration Policy and…”, cit., p. 257. 
94 LIE, “The discourse of…”, cit., p. 101.  
95 SCOTT, FUESS, “Immigration Policy and…”, cit., p. 257. 
96 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 118. 
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È infatti possibile affermare che tale concezione si sia storicamente tradotta, oltre a episodi di 

discriminazione nei confronti di lavoratori provenienti dall’Asia, nel forte timore che l’ingresso di 

questa tipologia di migranti sarebbe stato in grado di minare l’armonia del popolo giapponese, altro 

principio cardine del Nihonjiron 日本人論. Nel 2006 ad esempio, secondo Hamai ed Ellis la 

sensazione che la criminalità in Giappone stesse progressivamente incrementando, condusse a una 

situazione di crisi generale per cui il peggioramento nella sicurezza pubblica fu percepito più 

gravoso di quanto non lo fosse in realtà97. In quest’occasione, i migranti furono imputati come 

causa primaria all’aumento della criminalità impedendo così non solo l’adozione di “politiche 

d’immigrazione” più aperte, ma ingenerando anzi l’inasprimento delle restrizioni sui visti d’ 

“intrattenimento” e l’approvazione di riforme contraddistinte dall’esistenza di numerose limitazioni 

come gli accordi EPA con i Paesi asiatici98. A differenza poi di quanto considerato per le 

personalità altamente qualificate, come il nome suggerisce, la manodopera non qualificata non è in 

possesso di riconoscimenti e conoscenze di ambito tecnico o specializzato. Nemmeno secondo una 

prospettiva economica quindi sembrerebbe essere una risorsa veramente bramata dal Governo. Per 

la peculiare configurazione che il mercato del lavoro ha assunto dai primi consistenti flussi di 

newcomers, si è visto tuttavia come l’economia ne abbia necessitato addirittura in maggior misura 

in paragone a personalità altamente o semplicemente qualificate.  

 

Cozzando con il principio di “non-immigrazione” mantenuto dalle istituzioni, il bisogno economico 

ha generato una realtà paradossale. Non solo si è da sempre registrata la presenza di lavoro non 

qualificato, ma per questo i numeri sono stati di molto superiori rispetto a quelli di personalità 

altamente specializzate. Si consultino ad esempio i dati del MOJ sul controllo dell’immigrazione 

dal 2003 al 2007. È evidente che il numero di cittadini stranieri registrati per categorie di status di 

residenza come quello del “tirocinio tecnico interno” o di “residenti a lungo termine” abbiano 

costantemente superato le cifre schedate per categorizzazioni come “ingegnere” o “lavoro 

qualificato”99. Come Vogt infatti sostiene, nelle “politiche d’immigrazione” nipponiche è da sempre 

esistito un gap allusivo tra ciò che i provvedimenti sanciscono e i risultati da esse prodotti. Mentre 

queste ribadiscono ufficialmente che i movimenti migratori internazionali del lavoro riguardino 

esclusivamente personalità altamente qualificate su permanenza temporanea, la realtà del lavoratore 

 
97 HAMAI Koichi, Thomas ELLIS, “Crime and Criminal Justice in modern Japan: From re-integrative shaming to popular 
punitivism”, International Journal of The Sociology of The Law, 34, 2006, pp. 157-178.  
98 CHIAVACCI, “Japan in the…”, cit., p. 40. 
99 Le statistiche più dettagliate sono consultabili ai documenti qui sotto forniti.  
Ministero della Giustizia (MOJ), “Shutsu nyūkoku kanri hakusho – Heisei 20 nen han” 出入国管理白書「平成２０年
版 」  (Il libro bianco sul controllo dell’immigrazione – anno 2008), in “moj.go.jp”, 2008, 
http://www.moj.go.jp/content/000007313.pdf, 17-11-2018.  
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straniero in territorio nipponico è ben diversa e concerne individualità non in possesso di particolari 

abilità o qualifiche con prospettive di residenza a lungo termine100.  

 

Attraverso l’osservazione di due categorie di lavoro non o scarsamente qualificato, tale 

considerazione sarà comprovata. La revisione dell’ICRRA entrata in vigore dal giugno del 1990 ha 

infatti istituzionalizzato due principali “porte laterali”, ovvero due vie deputate all’introduzione di 

lavoro non in possesso di particolari abilità o qualifiche: i Nikkeijin 日系人 e i tirocinanti101. 

Attraverso la riforma, gli status di residenza vengono ripartiti sostanzialmente in due gruppi 

principali per cui rispettivamente restrizioni in materia di attività lavorativa sono e non sono 

imposte. Nell’ultima categoria ricadono i visti elargiti ai lavoratori stranieri con scarse abilità o 

qualifiche. Si procederà con un’analisi di ciascuno dei due gruppi unitamente agli sviluppi nelle 

“politiche d’immigrazione” che fino al 2012 li hanno riguardati.  

 

2.2.1.2.1 I Nikkeijin  
 

La misura di riassetto degli status di residenza attuata tramite la revisione ha innanzitutto 

istituzionalizzato l’ingresso di Nikkeijin 日系人 e dei loro famigliari, fino alla terza generazione. 

Anche se la riforma fu pensata in primo luogo allo scopo di sospendere i flussi di migranti illegali 

in entrata con l’avvento delle prime ondate di newcomers, è evidente che la disposizione volta 

all’incremento delle categorie di status di residenza non avesse a che vedere con il dilagante 

fenomeno dell’immigrazione illegittima: allo scopo di bloccarla vennero infatti adottate sanzioni di 

tipo penale applicabili sia agli immigrati sia al datore di lavoro che avesse deciso di ingaggiarli 

illegalmente.  

 

Si ricordi che dalla seconda metà del 1980 il mercato del lavoro fu investito da una grave 

congiuntura di scarsità di forza lavoro per cui il lavoro dall’estero diventò indispensabile. 

Probabilmente attratti da questa situazione, i Nikkeijin 日系人 in entrata aumentarono di molto in 

questo periodo102. Considerato il contesto e ciò che nei precedenti paragrafi si è voluto evidenziare, 

è molto più probabile asserire che le autorità stessero cercando di accaparrarsi uno strumento di 

compensazione ai vuoti occupazionali formatisi. Kondo e Yamanaka confermano infatti come 

questa manovra fosse da considerarsi di natura prettamente economica103.  

 
100 Gabriele VOGT, “Foreign Workers in Japan”, in James D. Babb (a cura di), The Sage Handbook of Modern Japanese 
Studies, London, Sage Publications Ltd, 2015, pp. 567-582.  
101 KONDO, “Migration and…”, cit., p. 138. 
102 MORI, Immigration Policy and…, cit., p.116. 
103 KONDO, “Migration and…”, cit., p. 159.  
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Qualunque siano le ragioni, in questo modo venne aperta la prima “porta laterale” al lavoro non o 

scarsamente specializzato, anche solo se de facto. Tarō Kōno104, in un’intervista alla studiosa Vogt 

nel 2006, asserì infatti che aprire nello specifico la strada ai Nikkeijin 日系人 e non alla 

manodopera scarsamente qualificata in generale, aiutò il Governo a salvaguardare l’apparente 

principio di “non-immigrazione”105.  

 

Nella realtà comunque, la revisione implicò un notevole incremento del numero di discendenti di 

emigrati di origine giapponese in entrata: questo iniziò ad aumentare dal 1990, toccando poi il suo 

picco massimo al 2007, anno in cui si arrivarono a contare quasi le 320.000 persone106. Il percorso 

occupazionale dei Nikkeijin日系人 ha storicamente seguito la strada dell’impiego nel settore della 

produzione automobilistica e delle componenti elettroniche, in mansioni di assemblaggio presso 

stabilimenti di piccola entità. Le comunità di Nikkeijin日系人 si sono dislocate in maggior misura 

in prefetture come quella di Aichi, Mie, Shizuoka e Gunma107, sedi di imprese del settore 

automobilistico. Nel 2000 ad esempio, i discendenti di emigrati giapponesi costituivano all’incirca 

un terzo del totale dei residenti nella città di Toyota nella Prefettura di Aichi108.  

 

Per definizione, i Nikkeijin sono discendenti di emigrati di origine nipponica. Questi condividono 

perciò con il Giappone origini etniche comuni. Se si considera che la questione culturale sembra 

essere stata da sempre molto influente anche nella visione che lo Stato ha assunto in relazione al 

lavoro non o scarsamente qualificato, è ragionevole pensare che i discendenti di emigrati di origine 

nipponica possano essere stati osservati sotto una diversa luce comparabilmente alle altre “razze”. Il 

Governo ha infatti ipotizzato questi potessero essere culturalmente simili ai giapponesi e che, per 

tale ragione, fossero in grado di meglio integrarsi nella società109.  

Non a caso hanno dunque beneficiato di un trattamento di favore da parte governativa, anche se la 

realtà cui hanno dovuto far fronte è stata piuttosto difficoltosa. I Nikkeijin sono infatti i soli a poter 

godere di un periodo di permanenza più lungo e di libertà legale in materia di scelta dell’impiego. 

Dalla revisione del 1990, viene concesso loro il rilascio del visto a “lungo termine” che non 

                                                                                                                                                 
(segue nota) YAMANAKA Keiko,“Return Migration of Japanese-Brazilians to Japan: The Nikkeijin as Ethnic Minority 
and Political Construct”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 5, 1, 1996, pp. 65-97.  
104 Politico giapponese appartenente al Partito Liberal Democratico (LDP). Attualmente è un membro della Camera dei 
Rappresentanti.  
105 VOGT, “Foreign Workers…”, cit. p. 572. 
106 ibidem  
107 VOGT, “Foreign Workers…”, cit., p. 573. 
108 TSUZUKI Kurumi, “Nikkei Brazilians and Local Residents: A Study of the H Housing Complex in Toyota City”, 
Asian and Pacific Migration Journal, 9, 3, 2000, pp. 327-342.  
109 TAKENOSHITA Hiroshisa, Labor market structure, welfare policy and the integration of immigrants in Japan: 
Brazilian immigrants during the economic downturn, in “mah.se”, 2014, 
https://www.mah.se/upload/Forskningscentrum/MIM/2014%20Seminars/140924%20Takenoshita%20Malmo%20paper
.pdf, 17-11-2018.  
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stabilisce restrizioni in materia di ingaggio lavorativo, è inizialmente valido per tre anni e poi 

illimitatamente rinnovabile110. Il periodo di soggiorno imposto dallo status di residenza è perciò più 

che sufficiente sia all’ottenimento della naturalizzazione, sia a quello della residenza permanente, 

vantaggi che di solito sono difficilmente conseguibili per un cittadino straniero. È inoltre concesso 

loro l’ingresso con membri della famiglia a seguito, condizione, almeno fino ai giorni nostri, vietata 

alle altre categorie di lavoratori stranieri non in possesso di specifiche abilità o qualifiche. L’atavico 

legame con il Giappone ha perciò di certo giocato un ruolo prioritario in questo. Non può dirsi 

tuttavia abbia svolto la medesima funzione anche sul piano dell’integrazione, soprattutto sul posto 

di lavoro.  

 

In veste di lavoratori migranti, sono stati da sempre collocati ai margini del mercato del lavoro 

nipponico. Il segmento che hanno infatti ricoperto è quello del lavoro con contratto non regolare111. 

Per tali peculiarità, Yamanaka li colloca nella sottocategoria di operatori temporanei, donne e 

lavoro non qualificato, che fa parte del “sistema di discriminazione istituzionale”112 giapponese. Nel 

primo capitolo si è osservato come, in conseguenza allo scoppio bolla speculativa, la linea di 

demarcazione tra lavoratori regolari e “non regolari” sia diventata sempre più netta, determinando 

così una struttura duale del mercato del lavoro nipponico. Esattamente a questo si riferirebbe il 

suddetto sistema che Castles descrive come ripartito tra una piccola élite di lavoratori, che gode di 

piena sicurezza in termini di durata dell’impiego e di stipendi (la figura tipica del salaryman), e il 

più vasto sopra citato sottogruppo che, al contrario, non beneficia di nessun tipo di vantaggio113.  

 

Secondo questa visione, i lavoratori dall’estero sarebbero ancor più vulnerabili a forme di 

sfruttamento sul posto di lavoro rispetto alle loro controparti giapponesi. Mancano infatti di 

conoscenze in materia di pratiche dell’impiego e soprattutto in ambito linguistico. A questo, si 

aggiunga che i Nikkeijin 日系人 sono stati solitamente reclutati da agenzie intermediarie che si 

occupano del loro collocamento in stabilimenti dove la manodopera è fortemente richiesta114.  

Tra i problemi che si trovano ad affrontare quindi, oltre a discriminazioni afferenti alla loro 

condizione di “stranieri” e disuguaglianze in materia di stipendi, si annoverano questioni 

concernenti le ingenti parcelle che devono pagare ai propri mediatori. Questi ultimi non si limitano 

infatti esclusivamente ad assumerli, ma ne gestiscono anche l’insediamento e le pratiche di vita 

 
110 KOMINE Ayako, “When migrants became denizens: understanding Japan as a reactive immigration country”, 
Contemporary Japan, 26, 2, 2014, pp. 197-222.  
111 YAMANAKA, “Return Migration of…”, cit., p. 82. 
112 Stephen CASTLES, Here for Good: Western Europe’s New Ethnic Minorities, London, Pluto Press, 1984 (citato da 
Yamanaka Keiko, “Return Migration of Japanese-Brazilians to Japan: The Nikkeijin as Ethnic Minority and Political 
Construct”, Diaspora: A Journal of Transnational Studies, 5, 1, 1996, pp. 65-97.) 
113 YAMANAKA, “Return Migration of…”, cit., p. 84. 
114 YAMANAKA, “Return Migration of…”, cit., p. 82.  
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quotidiana capitalizzando così sulla loro vulnerabilità e accumulando ingenti cifre di denaro115. 

Come riporta il sociologo Komai nel suo studio ad esempio, a partire dal 1985 si registrarono alcuni 

casi per cui delle società, che impiegavano e sistemavano all’incirca 2.000 Nikkeijin in alloggi di 

loro proprietà, decurtarono dai loro stipendi circa il 30-40% delle spese di alloggio e trasporto da e 

verso le imprese dove questi furono impiegati. Guadagnarono così profitti aggiuntivi per cifre 

superiori ai 600.000 yen116.  

 

La realtà vissuta dagli emigrati di origine giapponese in territorio nipponico non può dirsi certo del 

tutto positiva. In materia di integrazione, l’elemento etnico sembra infatti non sia stato tanto 

rilevante da evitare a questa categoria di migranti episodi di discriminazione anche sul posto di 

lavoro. Al contrario, la connessione etnica con il Giappone sembra aver costituito il fondamento 

essenziale al trattamento preferenziale riservato ai Nikkeijin 日系人 da parte governativa rispetto 

alle altre categorie di lavoratori stranieri. Tale elitaria considerazione è da ritenersi tuttavia solo 

iniziale. Le politiche migratorie di più recente adozione e le misure attuate in materia di 

integrazione suggeriscono infatti che il Governo abbia voluto dare loro la medesima importanza 

riservata alle altre categorie di lavoratori stranieri come ad esempio si vedrà in seguito per i 

tirocinanti.  

 

Il contesto sullo sfondo di cui queste sono state promosse è quello della crisi finanziaria globale 

(2008-09). Colpendo in particolar modo le industrie nel settore automobilistico, questa provocò un 

alto numero di licenziamenti tra i Nikkeijin 日系人 impiegati nella suddetta sezione 

dell’economia117. Per tale ragione, non essendo più il loro apporto economico così ampiamente 

indispensabile, è certo normale che il Governo stesse tentando di trovare una soluzione volta a 

gestire l’alto numero di lavoratori disoccupati. Considerata l’attitudine che questo ha storicamente 

mantenuto nei loro confronti tuttavia, le contromisure attuate possono considerarsi piuttosto 

anomale.  

 

Il Governo dispose di una prima misura che prevedeva il rimpatrio dei Nikkeijin 日系人 disoccupati. 

Veniva offerto loro un “pacchetto” tramite cui sarebbero stati pagati 300.000 yen a discendente e 

200.000 yen a membro della sua famiglia per chiunque avesse deciso di optare per il rientro in 

America Latina. Le cifre stabilite per il rimpatrio erano certo particolarmente allettanti e 

vantaggiose per i lavoratori stranieri licenziati. Non casualmente infatti, circa 20.000 Nikkeijin 日系

 
115 YAMANAKA, “Return Migration of…”, cit., pp. 84-85. 
116 KOMAI, Migrant Workers in…, cit., pp. 35-36.  
117 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 74-75.  
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人 approfittarono di quest’opportunità118 per fare ritorno al Paese d’origine. Non solo vantaggiosi, 

ma in un certo senso unici in tema di “politiche d’immigrazione”. Debito Arudou le designa come 

“benefici derivanti dalla razza”119, anche se sarebbe più opportuno definirle come simboliche 

dell’esistenza dell’attitudine di favore del Governo nei confronti dei Nikkeijin 日系人. Tale 

affermazione trova certamente riscontro positivo. Nessun’altra misura storicamente attuata ha infatti 

previsto la concessione di cifre in denaro allo scopo di sostenere lo spostamento di migranti. 

Considerando tuttavia il contesto in cui questa venne disposta e la direzione della politica stessa, è 

chiaro che le autorità stessero cercando invece di incentivarne il rientro. Descrivendo il caso di una 

madre immigrata dal Brasile ad esempio, una reporter del The New York Times nel 2009 si espresse 

in merito alla questione intitolando il suo articolo “Japan Pays Foreign Workers to Go Home”120. 

Oltre alle retribuzioni in denaro poi, il piano sanciva dapprima il divieto di ritorno in terra 

giapponese con il visto a “lungo termine”, disposizione che successivamente si tradusse in una 

distensione del provvedimento all’attesa di tre anni prima di poter conseguire nuovamente il 

permesso121. È certo vero che si registrò un rilassamento della disposizione, ma è altrettanto noto 

che questo venne effettuato solo dopo che il sistema ricevette numerose critiche 122 . 

Complessivamente, le condizioni poste sul rientro in terra nipponica rimanevano poi piuttosto 

rigide. Dal 2008 infatti, il numero di Nikkeijin 日系人 è andato in costante riduzione e, in 

particolare tra il 2008 e il 2010, questo registrò un declino di quasi 100.000 persone123.  

 

Considerando l’atteggiamento di favore delle autorità riservato inizialmente ai Nikkeijin 日系人, è 

evidente che una misura sancente e incentivante il rimpatrio degli stessi possa definirsi piuttosto 

atipica. È indubbio che il cospicuo numero di licenziamenti avutisi per effetto della crisi finanziaria 

abbia prodotto la necessità di accoglimento di una contromisura. Tuttavia, visto il legame con il 

Giappone e il vantaggio di cui i Nikkeijin 日系人 godono in termini di durata del soggiorno, una 

politica volta all’integrazione dei lavoratori disoccupati sarebbe stata una scelta sicuramente più 

coerente al trattamento che le autorità hanno da sempre riservato loro. Infatti, questa fu promossa. 

Tuttavia, gli sviluppi hanno messo in luce l’esistenza dello scarso impegno istituzionale nel volerne 

favorire l’integrazione. 

 
118 David GREEN, “As its Popultation Ages, Japan Quietly Turns to Immigration”, in “migrationpolicy.org”, 2017, 
https://www.migrationpolicy.org/article/its-population-ages-japan-quietly-turns-immigration, 23-11-2018.  
119 Debito ARUDOU, “‘Golden Parachutes’ Mark Failure of Race-based Policy”, The Japan Times, 7 aprile 2009,  
https://www.japantimes.co.jp/community/2009/04/07/issues/golden-parachutes-mark-failure-of-race-based-
policy/#.W_a3zy2h0Xo.  
120 La traduzione dall’inglese è “Il Giappone paga i lavoratori stranieri per ritornare a casa”.  
TABUCHI Hiroko, “Japan Pays Foreign Workers to Go Home”, The New York Times, 22 aprile 2009, 
https://www.nytimes.com/2009/04/23/business/global/23immigrant.html.  
121 VOGT, “Foreign Workers…”, cit. p. 572. 
122 VOGT, “Foreign Workers…”, cit. p. 573. 
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Nel 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e del Welfare (MHLW) affidò al Centro di 

Cooperazione Internazionale del Giappone (JICA)124 l’attivazione di corsi di lingua giapponese e di 

programmi di formazione professionale. L’obiettivo primario di questi risiedeva nella preparazione 

dei Nikkeijin 日系人 disoccupati all’attività lavorativa. Esistono due tipologie di corsi: quello di 

lingua e quello di formazione professionale. I corsi di lingua offrono sia una formazione di tipo 

linguistico, sia nozioni generali in tema di impiego. Al 2012, se ne contavano complessivamente 

otto. Di questi, il programma presuppone ne vengano frequentati almeno quattro. Non esiste 

l’obbligo per i candidati di prenderne parte. I corsi di formazione professionale invece possono 

essere frequentati solo da coloro che abbiano concluso con successo le lezioni di lingua. Al 2011, 

quelli indirizzati ai migranti ammontavano a un totale di tredici125.  

 

Entrambi i corsi sono offerti dal Governo gratuitamente126. Questa disposizione va sicuramente a 

vantaggio dei migranti che decidono di prenderne parte. Non se ne sancisce tuttavia l’obbligo di 

partecipazione127. Questo mancato dettame potrebbe essere letto come un primo segnale della 

carenza di volontà da parte governativa nel volerne realmente incentivare l’integrazione. In molti 

Paesi europei infatti, la partecipazione è resa obbligatoria128. Si consideri poi che il budget messo a 

disposizione per questi corsi, andò progressivamente contraendosi dal 2009. Al 2012, registrò 

infatti una contrazione del 40%, riducendo sensibilmente le opportunità per coloro che avrebbero 

potuto prenderne parte129. Se il vero primo obiettivo delle autorità fosse stata l’inclusione sociale, al 

contrario, la cifra avrebbe dovuto registrare degli incrementi per cui anche le opportunità di 

frequentazione per i Nikkeijin 日系人  sarebbero potute aumentare. Ancora, i corsi hanno 

generalmente una durata piuttosto lunga che va dalle 420 alle 480 ore distribuite nell’arco 

temporale della durata superiore a un anno. Per questo lasso di tempo, non è previsto il rilascio di 

alcun assegno sociale. Essendo costretti al lavoro per ragioni economiche quindi, è chiaro i migranti 

siano disincentivati a prendere parte a questi programmi. Nel caso di corsi di formazione 

professionale ad esempio, il numero di partecipanti stranieri fu esiguo in quanto erano solitamente 

condotti di giorno, momento in cui si presume un individuo possa essere impegnato nell’attività 

                                                                                                                                                 
123 GREEN, “As its Population…”, cit., p. 6.  
124 Istituita nell’ottobre del 2003. È un organismo che si occupa di promuovere la cooperazione internazionale.  
Contribuisce anche allo sviluppo dell’economia giapponese e di quella globale, supportandone l’espansione 
socioeconomica.  
Agenzia della Cooperazione Internazionale giapponese (JICA), About JICA, in “jica.go.jp”, 
https://www.jica.go.jp/english/about/organization/index.html, 12-02-2018.  
125 TAKENOSHITA, Labor market structure…, cit., p. 14.   
126 ibidem  
127 ibidem 
128 ibidem 
129 ibidem 
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lavorativa130. Per facilitarne la partecipazione, il MHLW avrebbe potuto semplicemente elargire 

indennità sociali per cui i migranti sarebbero stati in grado, anche magari se solo parzialmente, di 

coprire le spese di vita quotidiana lungo la durata dei corsi. Per questi mancati accorgimenti è facile 

dedurre che l’integrazione sia stata almeno apparentemente promossa. Takenoshita asserisce infatti 

che gli aspetti fossero del tutto insufficienti allo scopo di corredare l’integrazione sociale degli 

immigrati131.   

 

La scarsa considerazione riservata ai migranti in tema d’integrazione, contribuisce sicuramente ad 

avvalorare l’idea secondo cui le autorità preferissero il loro espatrio alla permanenza. In 

conclusione, l’elemento etnico ha giocato per i Nikkeijin 日系人 certo un ruolo fondamentale nella 

visione che il Governo ha mantenuto nei loro confronti. Questo tuttavia sempre subordinatamente 

alla necessità economica che il Paese ha nutrito nel corso degli anni. La direzione e le modalità 

della politica di espatrio unitamente all’inefficienza e al tempo di adozione delle politiche 

d’integrazione, rivelano infatti che i Nikkeijin 日系人 non siano stati poi trattati dal Governo così 

diversamente rispetto alle altre categorie di lavoratori stranieri non o scarsamente qualificati. 

Attraverso l’osservazione della seconda categoria di lavoro anzi, si vedrà come il sistema del 

tirocinio mantenga un vantaggio economico nei loro confronti.  
 

2.2.1.2.2 Il sistema dei tirocinanti e il Technical Intern Training Program (TITP) 
 

L’assenza di vincoli stabiliti dall’ICCRA sull’attività lavorativa per il secondo gruppo di status di 

residenza ha aperto nel 1990 la seconda “porta laterale” al lavoro dall’estero autorizzando così 

l’ingresso nel Paese dei tirocinanti. Il nuovo omonimo sistema non era nient’altro che una revisione 

di quello già esistente. L’intento principale risiedeva nel bloccare i flussi di tirocinanti illegali nel 

contesto della grave condizione di scarsità di forza lavoro avutasi dal 1985132. Come nel caso dei 

Nikkeijin 日系人 quindi, le ragioni alla base dell’istituzione del nuovo programma erano di natura 

prevalentemente economica.  

 

È tuttavia noto come negli anni, l’organismo sia diventato un vero e proprio canale finalizzato all’ 

acquisizione di lavoro dall’estero non specializzato. Come prassi delle politiche migratorie 

nipponiche, anche in questo caso gli esiti prodotti dalle revisioni cozzano interamente con l’iniziale 

mira dettata dal programma. Il sistema si propone infatti di dispensare una formazione di tipo 

pratico e teorico, orientata all’acquisizione di nuove conoscenze. Una volta fatto ritorno in patria 

 
130 TAKENOSHITA, Labor market structure…, cit., p. 14-16.  
131 ibidem 
132 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 114. 
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quindi, il personale straniero istruito sarà in grado di coadiuvare lo sviluppo economico del proprio 

Paese d’origine133.  

 

Fin dalla prima revisione tuttavia, innumerevoli sono stati i casi e le problematiche legate 

all’impiego dei praticanti stranieri in veste di autentici lavoratori. Un sondaggio condotto dal MOJ 

del 1989, certifica ad esempio che di otto imprese che subirono un’ispezione sul posto di lavoro, 

nessuna tra queste stava impartendo ai tirocinanti insegnamenti di tipo accademico piuttosto 

utilizzando il periodo dell’On-The-Job Training (OJT) come forma di legittimazione alla vera e 

propria pratica lavorativa134. L’impiego dei tirocinanti durante l’On-The-Job Training (OJT) è una 

pratica illegale. Per legge infatti, dovevano essere impartiti esclusivamente insegnamenti di tipo 

pratico direttamente sul luogo di lavoro135.  

 

Ancora, nel 1993, Terasawa riporta un caso per cui quindici infermiere provenienti dalle Filippine 

furono reclutate da un dottore giapponese che, violando ripetutamente diversi punti del contratto 

con esse stipulato, le legava a sé per sette anni. Fu promesso loro che, dopo un anno di studio della 

lingua giapponese, avrebbero potuto affiancare il dottore garante in qualità di infermiere. Nella 

pratica si trovarono invece a dover svolgere mansioni di pulizia136. Oltre alle ripetute violazioni 

dell’accordo, il contratto stipulato per sette anni è una palese infrazione all’articolo 14 della Legge 

degli Standard sul Lavoro (LSL) che sancisce il divieto di disporre la sottoscrizione di un accordo 

di lavoro per un periodo superiore al singolo anno137.  

 

In una causa presentata in un tribunale giapponese poi, tre donne di origine cinese reclutate 

dall’azienda Kameda come “tirocinanti tecniche”, nel 2011 lamentavano di aver lavorato per un 

numero eccessivo di ore giornaliere per una paga piuttosto bassa. I dati presentati a processo 

dimostrarono infatti queste avessero prestato lavoro per sedici al giorno per sei giorni alla settimana, 

con pause pranzo di soli quindici minuti. Per tali prestazioni, la paga oraria ammontava a esigui 450 

yen138. Dal momento che nel corso dei due anni di tirocinio tecnico interno i praticanti sono 

legalmente riconosciuti come veri e propri dipendenti e godono perciò di piena protezione delle 

Leggi sul Lavoro, è evidente come le sopra citate condizioni le abbiano violate. La Legge sugli 

 
133 WATANABE Hiroaki, “Concerning Revisions in the Foreign Trainee and Technical Intern System”, Japan Labor 
Review, 7, 3, 2010, pp. 43-67.  
134 KOMAI, Migrant Workers in…, cit., pp. 37-38. 
135 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 114. 
136 TERASAWA Katsuko, “Labor law, civil law, immigration law and the reality of migrants and their children”, in Mike 
Douglass, Glenda S. Roberts (a cura di), Japan and Global Migration: Foreign Workers and The Advent of a 
Multicultural Society, New York, Routledge, 2015 (I ed.2000), pp. 240-266.  
137 ibidem  
138 Alexandra HARNEY, Antoni SLODKOWSKI, “Special Report: Foreign Interns pay the Price for Japan Labor Shortage”, 
Reuters, 12 giugno 2014, https://www.reuters.com/article/us-japan-labour-special-report-idUSKBN0EN06G20140612.  
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Standard del Lavoro (LSL) limita infatti l’orario lavorativo a un massimo di otto ore giornaliere, 

mentre la Legge sul Minimo Stipendio (MWL) al 2011 sanciva una paga oraria che andava da un 

minimo di 645 a un massimo di 837 yen139.  

 

Come nel caso dei Nikkeijin 日系人, anche per i tirocinanti le istituzioni sono riuscite a difendere il 

principio di “non immigrazione”. Non solo infatti gli intenti dettati dal programma non fanno 

esplicito riferimento al lavoro non qualificato, ma addirittura non parlano di alcun tipo di attività 

lavorativa. Comparabilmente a quello degli emigrati di origine nipponica tuttavia, il gap tra i 

dettami delle norme e i risultati da esse prodotti, è stato determinato da una realtà sicuramente più 

dura nel caso dei tirocinanti. Il sistema del tirocinio è stato infatti ampiamente criticato.  

 

Arudou asserisce ad esempio, come i tirocinanti fossero l’unica categoria di lavoratori in Giappone 

a essere in maggior misura esposta al rischio di sfruttamenti e abusi in quanto il programma li 

escludeva dalla copertura conferita dalla legislazione e dalla protezione in termini di impiego, sia a 

tempo pieno che a tempo parziale140. La critica è chiaramente fondata. Rispetto ai Nikkeijin 日系人, 

è palese i tirocinanti potessero essere svantaggiati: mentre i primi erano in grado di godere della 

copertura delle Leggi sul Lavoro fin da subito, ai praticanti quest’opportunità era negata per legge. 

Il tirocinante era sicuramente più soggetto a sfruttamento da parte dei datori di lavoro. Seppur 

infatti potesse subire soprusi, difficilmente poteva appellarsi a qualche norma. Il sistema fu poi 

additato come mezzo adibito al mero sfruttamento dei lavoratori migranti, in quanto emersero molto 

spesso problematiche afferenti ai diritti umani141. In questo, la realtà del programma poteva dirsi 

particolarmente cruda tanto da conquistare visibilità a livello internazionale. Nel 2010 infatti, Jorge 

Bustamante, relatore delle Nazioni Unite per i Diritti Umani dei Migranti, invitò il Giappone a 

sostituire il programma con un sistema per l’impiego. Designandolo infatti come mezzo volto ad 

alimentare la domanda di lavoro a bassi costi in condizioni che violano diritti di salute fisica e 

mentale, chiese alle autorità nipponiche di abolirlo142. 

 

 
139 Si consulti la colonna relativa al ventitreesimo anno Heisei.  
MHLW, “Chiiki betsu saitei chingin no zenkoku ichiran – 地域別 低賃金の全国一覧	(Lista della quota di minimo 
stipendio suddivisa per regione), in “mhlw.go.jp, 2011, https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000347915.pdf, 30-
11-2018.  
140 Debito ARUDOU, Embedded Racism: Japan’s Visible Minorities and Racial Discrimination, Lexington Books, 
London, 2015, pp. 141-142 (citato da Winibaldus S. Mere, “Revising The ‘Sovereignty’ argument against the migrant 
worker convention: A view from the vulnerability of foreign ‘Trainees’ in Japan”, International Journal of Law, 4, 2, 
2018, pp. 31-38.  
141 Winibaldus S. MERE, “Revising The ‘Sovereignty’ argument against the migrant worker convention: A view from 
the vulnerability of foreign ‘Trainees’ in Japan”, International Journal of Law, 4, 2, 2018, pp. 31-38.  
142 Simon SCOTT, “Dying to work: Japan Inc.’s foreign trainees”, The Japan Times, 3 agosto 2010, 
https://www.japantimes.co.jp/community/2010/08/03/issues/dying-to-work-japan-inc-s-foreign-
trainees/#.XAFkCC2h3dc. 
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Sebbene nemmeno gli emigrati di origine giapponese abbiano goduto nel tempo di una realtà 

positiva, è evidente che i migranti appartenenti al sistema del tirocinio abbiano risentito 

maggiormente di azioni illegali e soprusi attuati nei loro confronti. Si è osservato come, seppur non 

totalizzante, l’elemento etnico possa giocare un ruolo importante nella visione che il Governo 

mantiene nei confronti dei migranti. Secondo la prospettiva offerta da Shipper infatti, le autorità 

giapponesi tendono a disporre i lavoratori stranieri nel mercato del lavoro in base a criteri di “razza” 

e “nazionalità”. Vedrebbero certe “razze” e “nazionalità” unicamente qualificate per determinati tipi 

di lavoro garantendo privilegi e diritti sulla base di questo. Mentre i Nikkeijin 日系人 si collocano 

al vertice della piramide con migliori posizioni, stipendi e privilegi come ad esempio l’accesso 

gratuito a cure mediche e a servizi di sanità pubblica, i lavoratori provenienti dagli altri Paesi 

dell’Asia occupano l’ultimo gradino della piramide caratterizzata da stipendi più bassi e condizioni 

di lavoro piuttosto pericolose143.  

 

Questa visione spiegherebbe effettivamente il motivo per cui nel corso degli anni, i tirocinanti siano 

stati in un certo senso svantaggiati paragonabilmente alle controparti brasiliane o peruviane. I flussi 

per questa categoria di lavoratori sono stati infatti storicamente costituiti da personalità provenienti 

dai Paesi dell’Asia144. Si è notato tuttavia come l’elemento culturale sia sempre subordinato alla 

necessità economica che il Paese nutre alternativamente nel corso del tempo. In questo senso, il 

Governo sembra abbia voluto dare da sempre maggiore continuità al programma del tirocinio 

rispetto a quello dei lavoratori di origine brasiliana e peruviana. Le revisioni del sistema e accordi 

aggiuntivi ne hanno infatti determinato una progressiva espansione.  

 

Prima della riforma del 1990, i tirocinanti erano in maggior misura assimilati tramite programmi su 

base governativa. Con l’approvazione della revisione, un’altra via fu aperta. L’acquisizione divenne 

più semplice anche per le imprese private. Per queste, furono foggiati due canali aggiuntivi 

caratterizzati dalla mediazione di alcune associazioni come ad esempio la Camera di Commercio. 

Da questo momento inoltre, anche le piccole imprese in assenza di capitale che impiegavano meno 

di 20 dipendenti, potevano godere dell’opportunità di acquisire i tirocinanti145. Per tali ragioni, si 

assiste a un primo ampliamento del sistema. Dal 1990 infatti, il numero di tirocinanti in ingresso 

iniziò ad aumentare146. Dopo una trascurabile revisione avutasi nel 1992, l’apparato conobbe un 

riesame piuttosto drastico nel 1993. Venne istituito il Programma del Tirocinio Tecnico Interno 

(TITP) tramite cui il periodo di permanenza dei dipendenti dall’estero fu esteso a due anni. 

 
143 Apichai W. SHIPPER, “The Political Construction of Foreign Workers in Japan”, Critical Asian Studies, 31, 1, 2002, 
pp. 41-68.  
144 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 116. 
145 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 118. 
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Inizialmente il sistema sanciva infatti un limite massimo di permanenza pari a un anno. Da questo 

momento, dopo aver completato il periodo di formazione durante il primo, il tirocinante poteva 

essere ingaggiato in attività lavorativa nel corso del secondo anno. In quest’occasione, venne 

rafforzato anche il ruolo della JITCO. La sua già esistente funzione di mediatore nell’accettazione 

di tirocinanti dall’estero divenne da questo momento preponderante147. Anche in questo caso perciò 

furono disposte estensioni del sistema. Non per nulla, i numeri videro un notevole incremento: dalle 

5.000 persone nel 1993 alle oltre 60.000 in ingresso nel 2008148. La revisione dell’ICCRA nel 2010 

poi, determinò l’inserimento del nuovo status di residenza di “tirocinio tecnico interno”, suddiviso 

in due gruppi. Nel passaggio dall’uno all’altro, fu imposto l’obbligo di superamento di un test di 

abilità specifico. Il limite di permanenza venne prolungato ulteriormente di un anno, per un totale di 

tre. L’apparato organizzativo volto a offrire sostegno, supporto e supervisione venne rafforzato149. 

La direzione del programma suggerì dunque nuovamente un ampliamento: al 2012, si contavano 

infatti 150.000 tirocinanti150. Nel prossimo capitolo, si vedrà come le revisioni di più recente 

realizzazione non tradiscano ancora alcun un cambio di direzione. Proseguono infatti sulla via di 

una progressiva espansione151.  

 

Le differenze con le “politiche d’immigrazione” attuate per i migranti di origine giapponese sono 

evidenti. Mentre infatti queste ultime vedono un percorso contradditorio per cui dapprima il 

Governo concede loro ampia discrezionalità per poi effettuare un cambio di rotta nel corso della 

crisi finanziaria globale, nel caso del sistema del tirocinio è palese le istituzioni abbiano prediletto 

una politica più lineare e coerente. Le scelte non sono state certo casuali. Il programma dei 

praticanti si è rivelato essere nel tempo un metodo sicuramente adattabile a diversi utilizzi152. 

Mentre il percorso dei Nikkeijin 日系人  è stato storicamente piuttosto fisso, molte analisi 

sull’impatto economico che il programma ha sortito rivelano questi furono effettivamente incanalati 

in occupazioni che i lavoratori autoctoni si rifiutarono di ricoprire. Secondo un sondaggio del 

Ministero della Giustizia del 1990, circa il 4,3% dei tirocinanti ricoprì ruoli nel settore delle 

costruzioni153, che si ricordi essere stato uno dei settori che in quegli anni risentì maggiormente 

della condizione di scarsità di forza lavoro. Ancora, nel 2008 i praticanti vennero accettati in 

maggior misura da settori dei macchinari e metalli e in quello tessile in imprese piccole o di minima 

                                                                                                                                                 
146 ibidem 
147 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 125.  
148 WATANABE, “Concerning Revisions…”, cit., p. 47. 
149 TIAN Yunchen, “Workers by any other name: comparing co-ethnics and ‘interns’ as labour migrants to Japan”, 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 2018, pp. 2-19. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369183X.2018.1466696, 30-11-2018.  
150 VOGT, “Foreign Workers…”, cit. p. 572. 
151 Si rimanda al capitolo 3.  
152 TIAN, “Workers by any…”, cit., p. 13.  
153 MORI, Immigration Policy and…, cit., p. 121. 
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entità con un numero inferiore ai 20 dipendenti154. Perciò, considerate dai lavoratori autoctoni 

posizioni non ideali. Il sistema del tirocinio ha assicurato inoltre una grande quantità di forza lavoro 

alle imprese di piccola o minima entità in aree rurali e in città meno importanti. Contrariamente ai 

lavoratori di origini nipponiche che si concentrano in maggior misura solo in alcuni centri, i 

tirocinanti hanno storicamente servito aree geografiche meno popolari contribuendo a sostenere 

anche la crescita di settori economici di importanza vitale. Prefetture dell’Hokkaidō e città come 

Hakodate registrarono infatti un alto numero di praticanti impiegati rispettivamente nel settore della 

produzione e quello della pesca155. Infine, il programma può dirsi certamente più vantaggioso in 

quanto, per la sua inclinazione al “breve termine”, ha consentito di rispondere più rapidamente alle 

esistenti necessità economiche. Mentre i Nikkeijin日系人 si sono rivelati per il Governo di difficile 

gestione, come si vedrà nel prossimo capitolo nel 2014 il Ministero delle Infrastrutture del 

Trasporto e del Turismo (MLIT) ha disposto di una temporanea espansione del TITP per far fronte 

alla crescente domanda di lavoro nel settore delle costruzioni in vista delle Olimpiadi del 2020156.  

 

È evidente che il programma del tirocinio tecnico detenga un maggior vantaggio sui Nikkeijin日系

人 in termini economici. Osservando tuttavia i più ampi diritti a questi ultimi conferiti, sembra 

quasi il Governo abbia voluto controbilanciare il beneficio economico mantenuto dal programma 

del tirocinio sui lavoratori di origine giapponese conferendo minori privilegi ai tirocinanti. Si è 

osservato infatti come questi abbiano storicamente goduto, almeno come si vedrà fino al 2014, di 

un periodo di permanenza limitato a tre anni e della più bassa collocazione nella “scala gerarchica” 

del mercato del lavoratore straniero in Giappone. Se le concessioni ai Nikkeijin 日系人 si trovano 

all’esatto opposto, è altrettanto vero che la politica di rimpatrio e le evidenti difficoltà di 

integrazione emerse nel caso di lavoratori brasiliani e peruviani, siano rappresentative di un 

ridimensionamento dei diritti inizialmente conferiti loro dal Governo. Agli occhi delle autorità, i 

tirocinanti appaiono perciò come una più importante risorsa economica paragonabilmente ai 

Nikkeijin 日系人, per cui la componente etnica esercita indubbiamente un peso maggiore. Almeno 

fino al 2012, ciò che ha accomunato le due categorie di lavoro dall’estero non qualificato sono state, 

in conclusione, delle politiche migratorie piuttosto chiuse.  

 

 

 

 

 
154 WATANABE, “Concerning Revisions…”, cit., p. 47. 
155 TIAN, “Workers by any…”, cit., p. 12. 
156 Si rimanda al capitolo 3.  
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CAPITOLO 3  Il Governo di Abe Shinzō e gli sviluppi recenti: il Giappone verso 

una graduale apertura? 

 
3.1 La congiuntura di carenza di forza lavoro 
 
Nel precedente capitolo si è visto come dal boom economico Heisei il mercato del lavoro 

giapponese diventi strutturalmente dipendente dai lavoratori stranieri, in particolare dalla 

manodopera non o scarsamente qualificata. In tempi recenti, questa subordinazione non è solo 

convalidabile, ma è possibile affermare stia procedendo sulla strada di un’intensificazione 

progressiva. Come descritto in uno studio condotto da Ganelli e Miyake, la nozione di “scarsità di 

forza lavoro” ha due connotazioni principali. La prima intesa nel senso “demografico” del termine. 

La seconda interpretata invece dalla prospettiva del “mercato del lavoro”1. Negli ultimi anni e in 

quelli a venire, l’economia giapponese ha risentito e si prevede potrà risentire sia dell’una sia 

dell’altra tipologia di carenza.  

 

Lo studio suggerisce come la scarsità causata dalla situazione demografica consista di un ammanco 

degli entranti nel mercato rispetto ai dimissionari dallo stesso2. Come evidenziato nel primo 

capitolo, il tasso di fertilità in Giappone è tutt’ora molto basso. Infatti, si attesta al di sotto del 

livello che garantisce la sostituzione delle generazioni. Tra le conseguenze dirette di un esiguo tasso 

di fertilità si annovera la contrazione del tasso di natalità che implica, di conseguenza, il declino 

della quota di popolazione in età lavorativa (15-64 anni). Tra il 2000 e il 2017 questa passa a 

contare dalle circa 87 milioni di persone ai 75 milioni3. Per il futuro, è previsto addirittura un 

inasprimento di tale contrazione. Dai 75 milioni, passerà prima ai 70 milioni nel 2029, per poi 

toccare nel 2065 le 45 milioni di persone4. È assodato che la diminuzione della fascia di 

popolazione economicamente attiva possa interferire anche sulla quota di forza lavoro partecipante 

al mercato. Sullo sfondo di un tasso di crescita reale dell’economia allo 0%, si prevede infatti che la 

forza lavoro potrà passare dalle 66 milioni di persone registratesi nel 2013, ai 57 milioni nel 2030 

evidenziando così una riduzione nel numero dei lavoratori di poco meno di 10 milioni di persone. 

Anche se in misura minore, uno scenario di crescita economica positivo determinerebbe ugualmente 

una contrazione del numero dei partecipanti al mercato: dai 66 milioni, questi potrebbero passare a 

contare quasi i 63 milioni nel 20305.  

 
1 Giovanni GANELLI, MIYAKE Naoko, Foreign Help Wanted: Easing Japan’s Labor Shortages, in “imf.org”, 2015, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15181.pdf, 05-12-2018.  
2 ibidem 
3 Cfr. pp. 35.  
4 ibidem 
5 GANELLI, MIYAKE, Foreign Help…, cit., p. 3.  
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Per le suddette ragioni, è evidente che l’economia giapponese si sia trovata e si troverà anche in 

futuro a dover affrontare una condizione per cui il numero degli entranti nel mercato sarà via via 

sempre minore. Questa tuttavia non è la sola. La carenza “demografica” esercita ed eserciterà una 

forte pressione sulla già esistente e prevista scarsità del “mercato del lavoro”6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1. Il tasso di disoccupazione e il tasso di posti di lavoro disponibili per persona alla ricerca di un impiego (2012 -2018). 

Fonte: Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare (MHLW), Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni (MIC), Ratio 

of Effective Job Offers and Unemployment Rate, in Il Primo Ministro del Giappone e il suo Gabinetto, ‘Abenomics’ is progressing!, 

in “japan.kantei.go.jp”, 2018, https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/1811_abenomics.pdf , 06-12-2018. 

 

In figura 3.1., gli andamenti del tasso di disoccupazione e di posti di lavoro disponibili per persone 

alla ricerca di un impiego suggeriscono che il mercato del lavoro abbia sperimentato una sempre più 

grave congiuntura di irrigidimento, per cui la domanda di lavoro è andata eccedendo sull’offerta. Il 

tasso di disoccupazione ha seguito la strada di un calo costante. Infatti, è passato dal 4,5% nel 2012 

al 2,3% nel settembre del 2018, toccando una delle percentuali più basse avutesi dal 1992. Di per sé, 

questo è indubbiamente un dato positivo. Infatti, significa che la percentuale dei disoccupati sul 

totale della forza lavoro sia andata riducendosi. È anche vero però che il tasso di posti disponibili 

per persone alla ricerca di un impiego ha continuato sulla via di un progressivo incremento. Dallo 

0,74% registratosi nel 2012, arriva a toccare la soglia dell’1,64% nel settembre del 2018 marcando 

la percentuale più alta rilevata dal 19737. Posto in relazione al tasso di disoccupazione, questo è 

 
6 ibidem 
7 Si consulti la sezione relativa all’Active job openings-to-applicants ratio (seasonally adjusted). 
MHLW, Employment Referrals for General Workers, in “mhlw.go.jp”, 2018, 
https://www.mhlw.go.jp/english/database/db-l/dl/g_workers_Sep2018_01.pdf , 06-12-2018.  
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sicuramente un dato negativo. Infatti, designa che i posti di lavoro disponibili ogni 100 persone 

siano andati incrementando nel corso degli anni. Perciò, in particolar modo dal termine del 2013, il 

quadro dipinge una congiuntura per cui il numero di posti lavoro vacanti è sempre più alto, mentre 

la quota di potenziali lavoratori presenti sempre minore.   

 

La sproporzione tra la domanda e l’offerta di lavoro è palese. Al 2018, un articolo del The Japan 

Times sostiene che il mercato del lavoro giapponese stia sperimentando la congiuntura di scarsità di 

forza lavoro più grave registratasi nel giro di quasi quarant’anni8. Come osservato infatti, era da ben 

venticinque anni che il tasso di disoccupazione non rilevava valori così bassi e da quarantacinque 

che la percentuale di posti lavoro disponibili per persone alla ricerca di un impiego dati così alti. A 

questo, si aggiunga la previsione di una crescita sostenuta dell’economia. Le proiezioni di uno 

studio dell’OECD suggeriscono che il tasso medio di crescita possa rimanere attorno all’1% anche 

nel 2019, marcando così la fase di espansione più lunga dal secondo dopoguerra e iniziata al 

termine del 2012. Dopo un calo temporaneo della domanda per effetto dell’aumento della tassa sui 

consumi, lo scenario economico dovrebbe ritornare positivo nel primo 2020 per effetto 

dell’aumento della spesa pubblica e i giochi olimpici 9 . La crescita stabile va tuttavia 

contrapponendosi al supposto calo della forza lavoro. Approfondirò l’argomento in seguito, dopo 

aver analizzato ciò che finora è stato concluso tramite le diverse contromisure adottate dal Primo 

Ministro10. 

 

La questione non è limitata esclusivamente alla carenza di personale. Da uno studio condotto da 

Shibata, emerge come il mercato del lavoro giapponese abbia sofferto nel tempo di numerose 

incongruenze. I posti di lavoro vacanti non sarebbero infatti colmati dai potenziali lavoratori 

presenti11.  L’andamento della curva giapponese di Beveridge è rappresentativo in questo senso 

(figura 3.2.).  

 

 

 
8 SUZUKI Noriyuki, “Japan’s labor crunch leads to the tightest job market in 40 years”, The Japan Times, 30 gennaio 
2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/01/30/business/economy-business/japans-labor-crunch-leads-tightest-
job-market-40-years/#.W98haS2h1Zo.  
9 OECD, Japan – Economic Forecast Summary (november 2018), 2018, http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-
forecast-summary-japan-oecd-economic-outlook.pdf, 08-12-2018.  
10 Cfr. pp. 75-84.  
11 GANELLI, MIYAKE, Foreign Help…, cit., p. 3. 



 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.2.: La curva giapponese di Beveridge dal 1963 al 2013. 

Fonte: Shibata Ippei, Is Labor Market Mismatch a Big Deal in Japan?, in “imf.org”, 2013, p. 4.  

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Is-Labor-Market-Mismatch-a-Big-Deal-in-Japan-40948, 

07-12-2018. 

 

La curva determina generalmente se un mercato stia lavorando in modo efficiente o meno. 

Graficamente, è rappresentata da un’iperbole. Mette in relazione il tasso di disoccupazione e il tasso 

di posti vacanti, il cui rapporto è negativo. Questo significa che all’aumentare del tasso di posti 

vacanti, il tasso di disoccupazione si riduce e viceversa. I cicli economici sono designati dalla curva 

come movimenti lungo la stessa12. In momenti di recessione dell’economia, la percentuale di posti 

vacanti tende a ridursi mentre il tasso di disoccupazione a crescere13. Perciò, il movimento seguirà 

una direzione ascendente. In fasi di espansione dell’economia, la percentuale dei posti vacanti tende 

a salire mentre il tasso di disoccupazione a scendere14. Al contrario, il movimento avrà perciò una 

direzione discendente.  

 

Nel caso del Giappone, si noti come nel tempo la curva si sia invece spostata verso destra15. Lo 

spostamento della curva implica risultati diversi da quelli prodotti da un movimento lungo la stessa. 

Infatti, è indice dell’incremento di incongruenze per cui i potenziali lavoratori non occupano i posti 

di lavoro scoperti. Le ragioni risiedono solitamente in mancate corrispondenze occupazionali e 

 
12 SHIBATA Ippei, Is Labor Market Mismatch a Big Deal in Japan?, in “imf.org”, 2013, 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Is-Labor-Market-Mismatch-a-Big-Deal-in-Japan-40948, 
07-12-2018. 
13 ibidem 
14 ibidem 
15 GANELLI, MIYAKE, Foreign Help…, cit., p. 3. 
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d’impiego16. In particolare, lo slittamento in direzione est implica che, per un medesimo tasso di 

disoccupazione, la percentuale dei posti vacanti vada incrementando17. Dal grafico non è perciò così 

difficile dedurre come il mercato del lavoro giapponese abbia storicamente risentito di tali 

incongruenze. Il denominatore comune alle congiunture del mercato analizzate in precedenza 

risiede infatti in discrepanze di tipo settoriale e occupazionale. Allo stesso modo, dalla 

rappresentazione è evidente come anche in anni più recenti il mercato ne abbia sofferto. In senso 

stretto, Ganelli e Miyake designano la condizione di scarsità del “mercato del lavoro” come 

domanda di lavoro in eccesso in un determinato mercato e in un preciso momento18. I dati afferenti 

al sondaggio Tankan e quelli al tasso di posti lavoro disponibili per persona alla ricerca di un 

impiego comprovano quest’affermazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.3.: Indice di diffusione Tankan - le condizioni dell’impiego per industrie di qualsiasi dimensione (maggio 

1986-settembre 2018). 

Fonte: La Banca Centrale del Giappone (BOJ), Tankan Summary (September 2018) 178th Short-Term Economic Survey 

of Enterprises in Japan, in “boj.or.jp”, 2018, https://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/gaiyo/2016/tka1809.pdf, 09-12-2018. 

 

L’indice di diffusione Tankan19 prende segno negativo nel momento in cui un’impresa avverte una 

carenza di lavoratori. In sostanza, è uno degli indicatori che segnala l’esistenza di una congiuntura 

di scarsità di forza lavoro. Dalla figura 3.3., è logico assumere come la condizione sia andata in 

 
16 SHIBATA, Is Labor Market…, cit., p. 4.  
17 ibidem 
18 GANELLI, MIYAKE, Foreign Help…, cit., p. 3. 
19 Il sondaggio economico Tankan delle imprese giapponesi è condotto quadrimestralmente dalla Banca Centrale del 
Giappone ed è utilizzato per formulare la politica monetaria del Paese. L’omonimo indice di diffusione fornisce 
informazioni concrete sulla condizione in cui le diverse imprese versano.  
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costante peggioramento dal 2013. Questo per le imprese di qualsiasi dimensione e in generale per 

tutti i settori dell’economia. In particolare, sembra la questione sia critica per le industrie di medio-

piccola e piccola grandezza (SMEs)20. Seppur dalla rappresentazione grafica non si evinca, i dati 

riportati dal sondaggio suggeriscono anche che la situazione potrà aggravarsi entro il gennaio del 

2019, in maggior misura per le SMEs21.  

 

Dai dati afferenti al tasso di posti disponibili per persona alla ricerca di un impiego ripartiti per 

settore dell’economia, emerge come la congiuntura sia andata aggravandosi per quasi tutte le 

occupazioni nella maggior parte dei settori. Come eccepito, quando l’indicatore valica il confine 

dell’1% significa che la domanda di lavoro sopravanza l’offerta. Perciò, i posti di lavoro disponibili 

superano il numero di potenziali lavoratori in grado di occuparli.  

 

In particolare, dal 2013 al 2015 la sezione delle costruzioni, quella del mantenimento della 

sicurezza, dei servizi, della vendita e delle attività specialistiche e tecniche hanno registrato un tasso 

sempre più alto. Nel caso del settore delle costruzioni ad esempio, il dato passa dal 2,80% al 3,30%, 

quello della sicurezza dal 4,7% a quasi il 6%, i servizi da poco più del 2% a quasi il 3% nel 201522. 

Per tipologia di occupazione, la carenza è stata particolarmente grave in posizioni come quelle di 

medico, farmacista e dentista, delle cure a lungo termine e di costruttori di strutture23. Dal 2015 al 

2018, l’esistente scarsità nei sopracitati settori ha continuato sulla via di un’intensificazione 

progressiva. La sezione delle costruzioni arriva a registrare un tasso pari a quasi il 5%, con un 

notevole incremento della carenza di costruttori di strutture: il dato passa infatti a contare l’11,18%. 

Nel caso del settore dei servizi, i valori rimangono elevati per cure a lungo termine e per prestatori 

di servizi di assistenza a domicilio, rispettivamente al 4,16% e al 7,29%. Anche i tassi relativi al 

settore delle vendite e del commercio vedono un incremento del valore. A questi, si aggiungano poi 

la sezione per il mantenimento della sicurezza, il cui tasso passa dal 7% nel 2016 a quasi il 9% nel 

                                                                                                                                                 
(segue nota) GANELLI, MIYAKE, Foreign Help…, cit., p. 6.  
20 ibidem 
21 Si osservi la colonna Forecast della tabella Employment Conditions alla sesta pagina del documento. 
BOJ, Tankan Summary (September 2018) 178th Short-Term Economic Survey of Enterprises in Japan, in “boj.or.jp”, 
2018, https://www.boj.or.jp/en/statistics/tk/gaiyo/2016/tka1809.pdf, 09-12-2018. 
22 Si osservi nel documento la prima colonna a partire da destra (yukō kyūjin bairitsu 有効求人倍率). 
MHLW, “Ippan shokugyō shōkai jōkyō (Heisei 27 nen 11 gatsu bun) nitsuite 一般職業紹介状況（平成２７年１１月
分）について (La situazione complessiva delle occupazioni al novembre del 2015)”, in “mhlw.go.jp”, 2015, 
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11602000-Shokugyouanteikyoku-Koyouseisakuka/G35_33.pdf, 10-
12-2018. 
23 GANELLI, MIYAKE, Foreign Help…, cit., p. 6. 
MHLW, “Ippan shokugyō…”, cit., p. 1. 
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2018. A oggi, anche il settore agricolo, della silvicoltura e della pesca risentono di una scarsità di 

lavoratori sempre più accentuata24.  

 

La carenza di forza lavoro è perciò concentrata settorialmente e si differenzia per tipologia di 

occupazione. Si è visto come il mercato abbia da sempre risentito di incongruenze di questo tipo. 

Come descritto per il boom Heisei e per i momenti successivi, queste sono state fattori determinanti 

alle scelte operate dal Governo in materia di contromisure accolte. Se paragonata a quelle degli 

scorsi quarant’anni tuttavia, l’attuale situazione del mercato è innegabilmente più grave. La 

pressione che il declino demografico sta esercitando sulla forza lavoro è infatti maggiore e, 

considerate le previsioni, si ipotizza potrà esserlo in misura ancor più greve nel prossimo futuro. Il 

calo avverrà poi sullo sfondo di una crescita dell’economia che è prevista rimanere costante. Mentre 

la domanda di lavoro potrebbe rimanere sostenuta, il numero di lavoratori effettivamente disponibili 

continuerà a contrarsi. Per tali ragioni, non è così illogico assumere che anche i diversi settori e 

occupazioni ne risentiranno. Un sondaggio condotto dalla Università Chūō e dal gruppo di ricerca 

Persol conferma infatti che, nel 2030, la condizione si aggraverà. Secondo la ricerca, il mercato del 

lavoro soffrirà di un ammanco di circa 6 milioni e mezzo di lavoratori25. Dal 2013, il Primo 

Ministro del Giappone ha avviato un piano di riforme volte a sanare la critica condizione che 

l’economia giapponese si è trovata ad affrontare nel corso dell’ultimo trentennio. Dal momento che 

il progetto include anche dei provvedimenti afferenti al mercato del lavoro, in seguito si analizzerà 

ciò che fino ad ora è stato concluso. 

 

3.2 L’Abenomics e la riforma del mercato del lavoro 
 

L’ambizioso programma annunciato dal Primo Ministro Abe Shinzō nel 2012 e rilanciato nel 2015, 

include un piano di riforma del mercato del lavoro. Complessivamente, il progetto nasce con 

l’intento di sanare la condizione cui l’economia giapponese ha dovuto far fronte negli ormai quasi 

ultimi trent’anni. Le prime due “frecce”, scagliate nel 2013, sono state designate con l’obiettivo di 

eliminare la spirale deflatoria. Si è visto infatti che dopo lo scoppio della bolla speculativa, il 

Giappone sia caduto in una lunga fase di stagnazione da cui ancora oggi sta cercando lentamente di 

riprendersi. Nel 2013, il Primo Ministro ha agito adottando una serie di stimoli fiscali. Con la 

collaborazione del governatore della BOJ Kuroda	Haruhiko, ha attuato inoltre una politica di 

 
24 MHLW, “Ippan shokugyō shōkai jōkyō (Heisei 30 nen 9 gatsu bun) nitsuite 一般職業紹介状況（平成３０年９月
分）について (La situazione complessiva delle occupazioni al settembre del 2018)”, in “mhlw.go.jp”, 2018, 
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/G35-3009-2.pdf, 10-12-2018. 
25 Istituto di ricerca Persol, “Pasoru sōgō kenkyūjo Chūō daigaku no kyodō kenkyū no seika happyō 2030 nen no hitode 
fusoku no suikeichi ha 644 man nin”パーソル総合研究所 x中央大学の共同研究の成果発表２０３０年の人手不
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allentamento monetario attraverso cui, insieme alla riduzione dei tassi di interesse all’inizio del 

2016, ha cercato di irrobustire i consumi e gli investimenti. Le misure hanno riscosso successo 

anche se solo nel breve termine. Per molti studiosi infatti la mancata implementazione delle riforme 

strutturali incluse nel terzo provvedimento segnò il fallimento del primo tentativo di attuazione del 

programma26.  

 

Con il rilancio dell’Abenomics nel 2015, la vecchia terza freccia passa a essere la prima. La misura 

è perciò attualmente costituita dalle riforme racchiuse nel precedente terzo provvedimento. 

Esattamente in questa, si annovera la riforma afferente al mercato del lavoro che, considerata la 

situazione attuale, può dirsi una delle più importanti.  

 

Innanzitutto, come osservato nel primo capitolo, il mercato del lavoro è caratterizzato da una 

struttura duale per cui da una parte si collocano i lavoratori con contratto regolare e dall’altra i 

dipendenti sottoscriventi contratti di tipo non regolare. Tale bipartizione è andata accentuandosi 

dopo lo scoppio della bolla dell’economia. La prima forma di impiego ha garantito diversi vantaggi 

nei decenni di alta crescita economica, ma è stata allo stesso tempo limitativa in tema di mobilità 

del lavoro durante i momenti di crisi. Per tale ragione, le aziende sono state incentivate a esplorare 

soluzioni di assunzione alternative. Nei lavoratori “non regolari”, le imprese hanno trovato una 

fonte di offerta di lavoro flessibile ed economica. Al 2016, il 40% dei lavoratori ricadeva sotto 

questa categoria27. Tuttavia, l’aumento del lavoro non regolare comporta degli svantaggi dal punto 

di vista economico. Infatti, limita l’accrescimento della domanda aggregata interna. I lavoratori non 

regolari godono normalmente di stipendi più bassi e di minore sicurezza sociale rispetto alle 

controparti con contratto regolare. La condizione di incertezza sul lavoro non mette loro nella 

posizione di consumare. Al contrario, li incentiva al risparmio28. Dal momento che la domanda 

aggregata di un Paese è data anche dai consumi, è chiaro che alla riduzione di questa componente 

possa seguire una contrazione della domanda stessa.  

 

A oggi, poco è stato concluso al fine di aggiustare questa dualità. Il fallimento 

nell’implementazione delle riforme contenute nella terza freccia della prima Abenomics, non ha 

certamente contribuito ad alleviare la condizione del mercato. Tuttavia, sembra che il Governo stia 

iniziando a fare alcuni passi in avanti. Nel giugno del 2018, ha promulgato la legge volta a 

riformare il sistema del lavoro. Il provvedimento propone l’emendamento di otto norme esistenti. I 

                                                                                                                                                 
(segue nota) 足の推計値は６４４万人	 (La carenza di forza lavoro stimata nel 2030 è di 6.440.000 lavoratori), in 
“rc.persol-group.co.jp”, 2018, https://rc.persol-group.co.jp/news/201810230001.html, 13-12-2018.  
26 SAWA, “Why Abenomics is…”, cit., p. 1.  
27 CARLEA, “L’economia giapponese…”, cit., p. 55.  
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pilastri portanti della riforma sono tre. Il primo sancisce un limite sulle ore di lavoro straordinarie e 

sanzioni per i contravventori. Il secondo si ripropone di annullare le disparità tra i lavoratori 

regolari e quelli non regolari proponendo per questi ultimi anche un aumento degli stipendi. Il terzo 

stabilisce un sistema di lavoro per lavoratori con alte specializzazioni, secondo cui questi saranno 

esonerati dal limite imposto sulle ore aggiuntive di lavoro e dal pagamento di quote supplementari 

per lavoro straordinario. Per questi, il salario sarà poi erogato in base alla performance e non sulle 

ore di lavoro effettive. La legge entrerà in vigore dall’aprile del 2019 (per le SMEs dall’aprile del 

2020)29. Se questa potrà portare a dei reali miglioramenti, rimane un punto su cui tornare in futuro. 

Tuttavia, alcuni dettami fanno ben sperare. L’eliminazione delle disparità con le controparti 

sottoscriventi un contratto di lavoro regolare e l’incremento degli stipendi per i lavoratori non 

regolari, potrebbero contribuire ad aumentare la sicurezza sociale di questi ultimi. In questo modo, i 

consumi interni ne risentirebbero positivamente avendo di conseguenza effetti benefici anche sulla 

domanda aggregata del Paese.  

 

Sebbene non trascurabile, il tema afferente alla bipartizione del mercato del lavoro è sicuramente 

secondario se paragonato all’incombente questione di mancanza di forza lavoro e di discrepanze nel 

mercato. Al fine di alleviare questa congiuntura, i provvedimenti presi dal Governo nel corso degli 

ultimi anni sono stati infatti quantitativamente maggiori. Come osservato per il boom Heisei, il 

Primo Ministro ha agito incentivando, in via primaria, la partecipazione al mercato di fasce di 

popolazione in questo sottorappresentate.  

 

3.2.1 La Womenomics30 

 

Negli ultimi anni, cospicui sono stati i passi in avanti effettuati in materia di partecipazione 

femminile al mercato. Nel corso dell’assemblea annuale del Forum economico mondiale a Davos, 

nel gennaio del 2014, Abe Shinzō ha affermato 

 
[…] Japan's corporate culture, by contrast, is still one of pinstripes and button-downs. After all 

the female labour force in Japan is the most under-utilized resource. Japan must become a 

place where women shine. By 2020 we will make 30% of leading positions to be occupied by 

                                                                                                                                                 
28 ibidem 
29 JILPT, Work Style Reform Bill Enacted, in “jil.go.jp”, Japan Labor Issues, 2, 10, 2018, 
https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2018/010-01.pdf, 17-12-2018.  
30 Il termine Womenomics è stato coniato da Kathy Matsui. È una studiosa di origini giapponesi trasferitasi poi in 
America. Diventa direttore del dipartimento giapponese della Goldman Sachs nel 1998. Lo studio che le conferì 
visibilità è intitolato, per l’appunto, Womenomics e risale al 1999. Con la sua tesi, sostenne che la partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro avrebbe potuto di molto migliorare la congiuntura economica del Giappone.  
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women. In order to have a large number of women become leading players in the market we 

will need a diverse working environment […]31 

Rimane comunque importante ricordare che il tema dell’impiego delle donne nel mercato non sia 

prerogativa esclusivamente attuale. Come si è visto nel secondo capitolo, nel corso del ventennio di 

alta crescita economica il Giappone, al fine di risolvere la carenza di lavoratori, ha fatto affidamento 

su risorse umane interne al Paese tra cui anche le donne. Sebbene di molto maggiore, anche durante 

il boom economico Heisei le autorità hanno optato per la mobilitazione di fasce di popolazione 

sottorappresentate. Non per nulla, la quota femminile nella forza lavoro è andata gradualmente 

aumentando dal 1960. Dai 18,3 milioni passò a contare i 26,5 milioni nel 201232. Anche dalla 

prospettiva governativa, l’argomento non spicca come una particolare novità. Tra il 2003 e il 2009 

ad esempio, il Primo Ministro Koizumi Jun’ichirō spinse all’incremento della portata delle scuole 

materne. Questo provvedimento era chiaramente volto a incoraggiare l’impiego delle donne33.  

 

In netto contrasto con il passato, il Governo Abe ha adottato una gamma di politiche sicuramente 

più esaurienti34. Queste infatti, non si limitano ad agire solo sulla quota delle potenziali lavoratrici, 

ma sono pensate anche allo scopo di incentivare la partecipazione e l’impiego indiretto delle donne. 

Vanno dall’ampliamento di infrastrutture sociali alla realizzazione di programmi d’incentivo per le 

aziende35. Non per nulla dunque, la Womenomics è stata definita dagli studiosi come uno dei pilastri 

portanti dell’attuale strategia di crescita economica accolta dalle autorità36.  

 

Le vie che il Primo Ministro sta percorrendo sono facilmente intuibili da quanto promesso durante 

l’incontro in Svizzera. In primo luogo, Abe incentiva la partecipazione della forza lavoro femminile 

al mercato. Nel 2013, si è prefissato di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla forza 

lavoro (donne comprese tra i 25 e i 44 anni di età) dal 68% nel 2012 al 73% nel 2020. Intendeva 

inoltre aumentare la percentuale delle donne in inserimento nel mercato dopo il primo figlio dal 

 
31 “[…] Al contrario, la cultura aziendale giapponese rimane ancora prettamente maschile. Dopo tutto, la parte di forza 
lavoro femminile è la risorsa in assoluto meno utilizzata. Il Giappone deve diventare un Paese dove le donne 
risplendono. Entro il 2020, il 30% delle posizioni di leadership sarà ricoperto da donne. Allo scopo di incrementarne il 
numero, avremo bisogno di condizioni lavorative differenti […]”.  
La traduzione dall’inglese è la mia. 
Il Primo Ministro del Giappone e il suo Gabinetto, A New Vision From a New Japan, World Economic Forum 2014 
Annual Meeting, Speech By Prime Minister Abe, in “japan.kantei.go.jp”, 2014, 
https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201401/22speech_e.html, 14-12-2018.  
32 Helen MACNAUGHTAN, “Womenomics for Japan: is the Abe policy for gendered employment viable in an era of 
precarity?”, The Asia Pacific Journal, 13, 1, 2015, pp. 1-19.  
33 Kathy MATSUI, HIROMI Suzuki, KATSUNORI Tatebe, TSUMUGI Akiba, Womenomics 4.0: Time to Walk the Talk, in 
“goldmansachs.com”, 2014, https://www.goldmansachs.com/insights/pages/macroeconomic-insights-
folder/womenomics4-folder/womenomics4-time-to-walk-the-talk.pdf, 17-12-2018.  
34 Jiyeoun SONG, “Economic Empowerment of Women as the Third Arrow of Abenomics”, Journal of International and 
Area Studies, 22, 1, 2015, pp. 113-128.  
35 SONG, “Economic Empowerment of…”, cit., p. 119.  
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38% nel 2010 al 55% nel 2020. In aggiunta, entro il 2017, voleva stimolare l’aumento delle 

strutture per l’infanzia (400.000) allo scopo di ovviare alla questione di bambini presenti nelle liste 

di attesa degli asili. Infine, si riproponeva di incrementare la quota dei padri che ottengono congedi 

di paternità da circa il 3% nel 2011 al 13% nel 2020. In secondo luogo, mirava a incrementare il 

numero delle donne in posizioni manageriali al 30% entro il 2020 con lo scopo di ridurre le 

disparità di genere37.  

 

Il progetto pensato dal Governo è chiaramente ricco e ambizioso. La volontà di dare una svolta al 

ruolo e alla condizione della donna nel mercato del lavoro è evidentemente molto forte. A oggi, ciò 

che è stato concretizzato contribuisce in parte a sostenere quest’affermazione. Complessivamente, è 

stato infatti rilevato un aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il tasso di 

impiego per le donne dai 15 ai 64 anni è passato dal 60% nel 201038 al 67,4% nel 201739. Dal 2012 

al 2017, il numero delle donne partecipanti al mercato ha visto un incremento di ben 2 milioni di 

persone40. Questi dati sono sicuramente incoraggianti se si considera che, per i medesimi periodi, la 

quota degli uomini partecipanti al mercato è nel primo caso di poco aumentata e nel secondo 

rimasta invece pressoché invariata41. Tuttavia, come riportato da un articolo di Bloomberg, è 

appropriato affermare che la Womenomics deva ancora “brillare”42. A sei anni dalla sua attuazione 

infatti, i problemi e gli impedimenti all’ effettivo suo successo sembrano essere ancora molti.  

 

Un primo punto degno di attenzione risiede sicuramente nei sopra citati incrementi. La quota delle 

donne partecipanti al mercato è certamente nel tempo aumentata, ma è altrettanto vero che la 

maggior parte di esse ricopre ancor oggi posizioni in segmenti “marginali” del mercato. Come 

conferma un articolo del The Japan Times, nell’agosto del 2018 il numero delle donne impiegate 

tocca il 70% registrando il suo picco massimo dal 1968. Tuttavia, più della metà di loro è impiegata 

come lavoratrice a tempo parziale che gode quindi di scarse retribuzioni e di un posto di lavoro 

                                                                                                                                                 
36 ibidem 
37 MATSUI, HIROMI, KATSUNORI, TSUMUGI, Womenomics 4.0: Time…, cit., p. 7.  
38 ibidem 
39 MHLW, Annual Report on The Labor Force Survey, in “stat.go.jp”, 2017, 
http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/report/2017/pdf/summary1.pdf, 17-12-2018.  
40 Il Primo Ministro del Giappone e il suo Gabinetto, ‘Abenomics’ is progressing!, in “japan.kantei.go.jp”, 2018,  
https://www.japan.go.jp/abenomics/_userdata/abenomics/pdf/1811_abenomics.pdf, 17-12-2018.  
41 Si consultino le tabelle relative all’anno 2012 e 2017 alla voce “Labor force-male”.  
MHLW, Labor Force Survey, in “stat.go.jp”, 2012, 2017, http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/report/index.html, 
17-12-2018.  
42 Isabel REYNOLDS, ODA Shoko, “What is Womenomics, and is it working for Japan?”, in “bloomberg.com”, 2018, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/what-is-womenomics-and-is-it-working-for-japan-quicktake, 
17-12-2018.  
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meno stabile e sicuro43. Per queste ragioni, l’aumento delle donne nel mercato può dirsi più 

quantitativo che qualitativo. Quest’affermazione trova ulteriore riscontro nelle decisioni prese dal 

Primo Ministro in tema di inserimento delle donne in posizioni di leadership. Al 2016, Abe si è 

trovato infatti a dover ridimensionare l’ambizioso obiettivo iniziale del 30%, passando a un esiguo 

7% per le donne in cariche governative elevate e a un 15% per le diverse realtà aziendali44. Mentre 

nel corso del suo secondo mandato da Primo Ministro, il numero delle donne presenti al Gabinetto 

eguagliava il record di presenze femminili (sette su diciotto) raggiunto da Koizumi nel 2001, 

l’amministrazione Abe è fornita a oggi di una sola donna: Satsuki Katayama, recentemente 

designata come ministro incaricato di ravvivare l’economia regionale e i diritti delle donne45. Oltre 

alla carenza di figure femminili nello scenario politico, per quanto riguarda le realtà aziendali, il 

problema è emerso soprattutto nel settore privato. Le autorità riescono infatti a esercitare una 

maggiore influenza nella sfera pubblica che non in quella privata. Tra il 1985 e il 2013 ad esempio, 

mentre le quote per il settore pubblico sono state infatti facilmente e velocemente raggiunte, 

l’incremento della percentuale delle donne in posizioni manageriali è stato proporzionalmente 

minore in aziende con un numero superiore ai 100 dipendenti nel settore privato46.  

 

Altri ostacoli all’inserimento della donna nel mercato del lavoro sono strettamente connessi alla 

natura delle norme sociali e della cultura aziendale giapponese. L’idea dell’uomo come 

capofamiglia e della donna come figura incaricata alla cura e all’assistenza della stessa è piuttosto 

radicata in Giappone47. Per molte donne, questo è stato d’incentivo ad abbandonare il proprio posto 

di lavoro per dedicarsi alla crescita di un figlio. Sebbene negli ultimi anni la partecipazione 

femminile al mercato sia incrementata, a oggi alcuni degli obiettivi inizialmente designati da Abe 

non sono ancora stati raggiunti. Il numero delle strutture per l’infanzia è certamente aumentato. 

Tuttavia, la questione legata alle liste d’attesa non è ancora stata risolta. All’ottobre del 2017, il 

numero dei bambini inseriti nelle liste per gli asili nido è addirittura incrementato per il terzo anno 

consecutivo, toccando quota 55.400 infanti48. La situazione sembra non essere ideale nemmeno per 

 
43 Kyodo, “Amid labor shortage, record 70% of Japanese women held jobs in August”, The Japan Times, 28 settembre 
2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/28/business/amid-labor-shortage-record-70-japanese-women-held-
jobs-august/#.XBj4wy2h1-U.  
44 Reality Check team, “Reality Check: Has Shinzo Abe’s ‘womenomics’ worked in Japan?”, BBC News, 17 febbraio 
2018, https://www.bbc.com/news/world-asia-42993519.  
45 OSAKI Tomohiro, “Abe’s latest Cabinet reshuffle casts doubt on ‘womenomics’ policy”, The Japan Times, 3 ottobre 
2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/10/03/national/politics-diplomacy/abes-latest-cabinet-reshuffle-casts-
doubt-womenomics-policy/#.XBkHDi2h1-U.  
46 SONG, “Economic Empowerment of…”, cit., p. 119-120.  
47 MACNAUGHTAN, “Womenomics for Japan…”, cit., p. 6. 
48 Jiji, “More than 55.000 children waiting for nursery school places in Japan as lists grow for the third straight year”, 
The Japan Times, 12 aprile 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/12/national/social-issues/55000-children-
wait-nursery-school-places-japan-lists-grow-third-straight-year/ - .XBjrHy2h1-U.  
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le scuole materne. Nel 2018, il numero si attesta intorno ai 20.000 bambini49. Per queste, il Governo 

ha disposto un nuovo provvedimento tramite cui si ripropone di eliminare le liste d’attesa entro la 

fine del 2020. Ciò che sarà concluso rimane da verificare. Tuttavia, si presume possa essere un 

obiettivo di difficile realizzazione. Dall’ottobre del 2019 infatti, i servizi all’infanzia e l’educazione 

prescolastica saranno offerti gratuitamente. In questo modo, la richiesta per le strutture potrebbe 

aumentare portando a un conseguente incremento del numero dei bambini nelle liste di attesa50.  

 

L’impiego delle donne è intriso di impedimenti derivanti anche da un sistema del lavoro piuttosto 

severo. Per una donna con figli, le lunghe ore lavorative imposte rappresentano un ostacolo al 

raggiungimento di un giusto equilibrio tra la famiglia e il lavoro. Inoltre, le probabilità che queste 

riescano a intraprendere un percorso d’impiego regolare sono molto basse. Come si è detto infatti, il 

numero delle donne manager in Giappone è piuttosto limitato. Al marzo del 2018 ad esempio, si è 

calcolato come solo il 5% di queste ricopra ruoli più autorevoli in aziende di medio-ampia 

grandezza. La percentuale è sicuramente esigua se confrontata a un cospicuo 23%, registrato per la 

regione dell’Asia e del Pacifico51. Alla base di tale discrepanza risiede con molta probabilità il 

rigido sistema delle promozioni sul lavoro che caratterizza il Giappone. Infatti, questo segue ancora 

il criterio dell’anzianità e non quello meritocratico. Perciò, è chiaro che una donna che si assenta dal 

proprio posto di lavoro per ragioni di maternità, possa difficilmente progredire nella carriera. In 

conclusione, questo sistema forza le donne a effettuare una scelta tra la famiglia e il lavoro.  

 

Oltre a questo, dal 1961 esiste un particolare sgravo fiscale che un capofamiglia è in grado di 

ottenere solo nel caso in cui lo stipendio annuale del coniuge non superi gli 1.03 milioni di yen52. 

Considerata la visione patriarcale della famiglia, sono le donne a essere scoraggiate nell’ 

intraprendere posizioni lavorative con contratto regolare. Anzi, questo sistema le incentiva 

all’impiego in mansioni a tempo parziale. Essendo infatti i salari per queste occupazioni più bassi, il 

partner ha maggiori possibilità di godere del beneficio fiscale. Quest’ultimo perciò funge da 

“barriera” all’impiego di donne soprattutto in posizioni manageriali. Il Primo Ministro ha tentato di 

sbloccare questa situazione disponendo, nel 2016, un innalzamento del limite del reddito annuale 

agli 1.5 milioni di yen. Inoltre, il capo di un nucleo familiare sarà in grado di beneficiare dello 

sgravo anche nel caso in cui le entrate annuali del partner ammontino a un massimo di 2.01 milioni 

di yen. In questo caso tuttavia, l’entità della detrazione andrà riducendosi all’aumentare dell’introito 

 
49 The Mainichi, “Children on waiting lists for day care dip below 20.000 for the 1st time in decade”, The Mainichi, 8 
settembre 2018, https://mainichi.jp/english/articles/20180908/p2a/00m/0na/014000c.  
50 ibidem 
51 Cory BAIRD, “Let’s discuss the lack of female leaders in Japan”, The Japan Times, 4 giugno 2018, 
https://www.japantimes.co.jp/life/2018/06/04/language/lets-discuss-lack-female-leaders-japan/ - .XBoUGy2h1-U. 
52 MACNAUGHTAN, “Womenomics for Japan…”, cit., p. 8.  
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del coniuge53. Per ovvie ragioni, in futuro potrebbero registrarsi dei miglioramenti per la quota di 

donne partecipanti al mercato. Non si è tuttavia ancora in grado di prevedere in quanto tempo 

questa revisione potrà incentivare ulteriormente la partecipazione delle donne e, ancor più 

importante, in quale misura incoraggerà l’impiego di queste in occupazioni manageriali.  

 

In conclusione, la Womenomics sta procedendo sulla via di un lento avanzamento. La volontà da 

parte dell’attuale Governo di promuovere attivamente l’impiego delle donne nel mercato del lavoro 

è comunque palpabile. Non solo le parole pronunciate dal Primo Ministro, ma anche la moltitudine 

di provvedimenti attuati e di revisioni proposte per il futuro sono simboliche dei molteplici sforzi 

che Abe sta compiendo al fine di “salvare” il Giappone dalla difficile congiuntura economica in cui 

versa e si prevede potrà versare. L’incremento della partecipazione femminile al mercato infatti 

contribuirebbe, oltre a tamponare agli effetti del declino demografico, ad aumentare la crescita 

economica del Paese. Gli studiosi Steinberg e Nakane hanno ipotizzato che se il tasso di 

partecipazione femminile all’impiego venisse incrementato dal 63% (2010) al 70% (2030), i valori 

del PIL pro-capite aumenterebbero di un ulteriore 4% rispetto alle condizioni attuali54.  

 

I nobili intenti che muovono l’attuale Governo, sembrano tuttavia non essere ancora sufficienti a 

contrastare i problemi creati da una società che rimane fortemente legata alle tradizioni del passato. 

Inoltre, sembra anche che il positivo incremento della presenza delle donne nel mercato del lavoro 

da solo non basterà a compensare la carenza di 6.4 milioni di lavoratori prevista per il 2030. 

Secondo i risultati prodotti dal sondaggio citato nei precedenti paragrafi, le donne potrebbero 

ricoprire questa scarsità per l’esigua cifra di 1.02 milioni di persone. Per il raggiungimento di 

questo numero, sarebbe necessario che, entro il 2030, almeno 1.16 milioni di bambini venissero 

accolti in strutture per l’infanzia55. Considerata la direzione delle politiche recentemente approvate 

dal Primo Ministro sugli asili, la realizzazione di quest’obiettivo non è del tutto impossibile. Anche 

se tuttavia questa andasse a buon fine, come le cifre evidenziano, le potenziali lavoratrici da sole 

non sarebbero in grado di colmare la grave mancanza di forza lavoro che sta affliggendo il mercato.  

 

 

 

 

 

 
53 The Mainichi, “Gov’t to set system of scaled tax deductions for spousal earnings up to 2.01 million yen”, The 
Mainichi, 25 novembre  2016, https://mainichi.jp/english/articles/20161125/p2a/00m/0na/003000c.  
54  Chad STEINBERG, NAKANE Masato, Can Women Save Japan?, in “imf.org”, 2012, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12248.pdf, 19-12-2018.  
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3.2.2 Il reinserimento degli anziani 
 

In paragone agli altri Paesi dell’OECD, in Giappone il tasso d’impiego degli anziani tra i 55 e i 64 

anni è, a oggi, uno dei più alti. Il dato si attesta infatti intorno al 73,4%, in netta preminenza sulla 

media complessiva calcolata per gli altri Paesi, ovvero il 56%56. In particolare, la percentuale 

afferente al tasso di partecipazione alla forza lavoro per coloro con 65 anni o più, ammonta al 

23,4%. Anche in questo caso, la media dell’OECD è sensibilmente inferiore: si attesta infatti 

intorno al 14,5%. Quest’ultimo dato è andato incrementando in particolar modo dal 201257. 

Logicamente, i dati offerti dal MHLW confermano come anche il tasso dell’impiego di lavoratori 

più anziani sia aumentato dal suddetto anno, passando dal 19,5% nel 2012 al 23% nel 201758.   

 

È doveroso reiterare come negli ultimi anni, Abe Shinzō stia cercando di agevolare la 

partecipazione al mercato del lavoro anche della fascia di popolazione degli anziani. Le ragioni che 

sottostanno al sopra descritto incremento sono perciò abbastanza ovvie. Durante il discorso tenuto 

alla 190sima Sessione della Dieta nel gennaio del 2016, il Primo Ministro infatti ha dichiarato  

 
[…] Close to 70 per cent of elderly people are hoping to work even beyond the age of 65. That 

number is highly encouraging. We will make elderly workers included in the scope of 

employment insurance and provide various types of employment opportunities, including 

support for re-entering the labor force.  Moreover, in our “Plan to Realize the Dynamic 

Engagement of All Citizens,” we lay out a path for elderly people who wish to work by 

preparing an environment for raising the retirement age, such as assistance for proactive 

companies that extend their retirement age. […]59. 

Come descritto nel primo capitolo, l’invecchiamento demografico implica una subordinazione 

sempre più accentuata della porzione di popolazione anziana alla quota di forza lavoro che è in 

                                                                                                                                                 
55 Istituto di ricerca Persol, “Pasoru sōgō kenkyūjo…”, cit., p. 1.  
56 OECD, Employment rate by age group (indicator), in “data.oecd.org”, 2018, https://data.oecd.org/emp/employment-
rate-by-age-group.htm#indicator-chart, 20-12-2018.  
57 OECD, Labour force participation rate (indicator), in “data.oecd.org”, 2018, https://data.oecd.org/emp/labour-force-
participation-rate.htm#indicator-chart, 20-12-2018.  
58 Si faccia riferimento alla sezione Summary Tables – Table 16. 
MHLW, Labor Force Survey, in “stat.go.jp”, 2018, http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/results/month/index.html, 
20-12-2018.  
59 […] Quasi il 70% degli anziani spera di poter intraprendere un lavoro addirittura oltre i 65 anni di età. Questo numero 
è molto incoraggiante. Agiremo in modo tale da includere i lavoratori anziani nell’ambito assicurativo dell’impiego e 
forniremo loro opportunità per varie tipologie di occupazione, fornendo supporto per il reinserimento nella forza lavoro. 
Inoltre, nel nostro “Piano volto alla realizzazione dell’Impiego Dinamico di Tutti i Cittadini”, disporremo un percorso 
per le persone anziane che desiderano lavorare. Prepareremo l’ambiente per l’incremento dell’età di pensionamento, 
offrendo assistenza alle società che estenderanno il limite dell’età della pensione. […].  
La traduzione dall’inglese è la mia.  
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riduzione costante. In particolare, si consideri che attualmente gli ultrasettantenni sono arrivati a 

contare per la prima volta nella storia un quinto della popolazione totale60. Si è detto come, negli 

ultimi quarant’anni, il Giappone abbia risentito di un calo nel numero dei nuovi nati che ha 

provocato la conseguente contrazione della quota dei partecipanti alla forza lavoro. A questo, si 

aggiunga l’incremento delle aspettative di vita ai 65 anni. Nel 2060, si prevede infatti che queste 

potranno toccare gli 84.19 anni per gli uomini e i 90.93 anni per le donne61. La pressione esercitata 

dalla popolazione anziana sulla quota della sempre minore forza lavoro, comporta innumerevoli 

problemi per la società. Primo fra tutti, quello afferente al sistema della previdenza sociale. Come 

trapela da un’intervista rilasciata al giornale Nikkei, le intenzioni del Primo Ministro sono infatti 

quelle di rivoluzionare il programma pensionistico entro i prossimi tre anni. In questo modo, 

desidera riuscire nell’intento di assicurare la “pace interiore” alle persone di tutte le età62.  

La politica avanzata dal Governo andrebbe nella direzione dell’aumento dell’età pensionabile a 

oltre i 65 anni per i dipendenti pubblici. Ai nostri giorni, l’Atto sulla Stabilizzazione dell’Impiego 

delle Persone Anziane (ASEEP) stabilisce che il datore di lavoro non possa fissare l’età minima del 

pensionamento al di sotto dei sessant’anni. Oltre a questo, i titolari che decidono di fissarla prima 

dei sessantacinque anni sono per legge obbligati ad assicurare al dipendente un impiego stabile fino 

a questo limite d’età. Nel farlo, i datori possono scegliere tra tre misure. La prima consiste 

nell’incremento della soglia dell’età del pensionamento. La seconda, nell’adozione di un sistema 

d’impiego continuativo. Infine, la terza, nella revoca del parametro dell’età pensionabile63. Abe 

intenderebbe inoltre dilazionare l’ottenimento dei benefici previdenziali dopo i 70 anni di età64. 

Attualmente, il dipendente pubblico è in grado di ricevere la pensione a partire dai sessant’anni. Tra 

questi e i settant’anni, è a esso data la possibilità di decidere quando domandarla. Il dipendente è 

conscio del fatto che più tardi la richiederà, più cospicua sarà la cifra mensile in grado di ricevere65.  

Attraverso la manovra, è palese che il Premier voglia incentivare ulteriormente la partecipazione al 

mercato degli anziani. In modo particolare, dai 65 anni in su. Estendendo la soglia d’età minima al 

                                                                                                                                                 
(segue nota) Il Primo Ministro del Giappone e il suo Gabinetto, Policy Speech by Prime Minister Shinzō Abe to the 
190th Session of the Diet: January 22, 2016, in “japan.kantei.go.jp”, 2016,  
https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201601/1215627_10999.html, 20-12-2018.  
60 Kyodo, “For the first time, 1 person in 5 in Japan in 70 or older”, The Japan Times, 7 settembre 2018, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/17/national/number-women-japan-aged-least-65-years-old-tops-20-
million-first-time/#.XBvasS2h0_U.  
61 NIPSSR, Population Projections…, cit., p. 10. 
62 OBE Mitsuru, “Abe ready to tackle Japan’s retirement age and pension crunch”, Nikkei Asian Review, 4 settembre 
2018, https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/Abe-ready-to-tackle-Japan-s-retirement-age-and-pension-
crunch?fbclid=IwAR2ES6wGtOS7WG9G6jf0cv_4KqFhiaW37CitdQyzeC9x2jq-LF6DxCTi7jQ.  
63 IKEZOE Hirokuni, “Mandatory Retirement Age System”, in “jilpt.go.jp”, Japan Labor Issues, 2, 9, 2018, 
https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2018/009-04.pdf, 21-12-2018.  
64 OBE, “Abe ready to…”, cit., p. 1.  
65 Editorials, “Keeping elderly workers in the labor force longer”, The Japan Times, 26 settembre 2018, 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/09/26/editorials/keeping-elderly-workers-labor-force-longer/  
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pensionamento, riuscirebbe infatti a tenere i lavoratori nel mercato più a lungo. In questo senso, 

l’economia potrebbe risentirne positivamente. Un numero maggiore di anziani nel mercato 

contribuirebbe non solo ad arginare la pressione esercitata dal calo demografico sulla quota di forza 

lavoro, ma anche, con il reddito prodotto, a sostenere la domanda del Paese. Inoltre, potrebbe sortire 

l’effetto di alleviare la difficile congiuntura finanziaria in cui il Giappone versa. Un’uscita più 

tardiva dei lavoratori dal mercato, arricchirebbe, anche se temporaneamente, le casse dello Stato. 

Infatti, maggiori sarebbero gli introiti derivanti dal versamento dei contributi del lavoro. 

All’estensione dell’età pensionabile, si aggiunga la misura di dilazione all’ottenimento dei benefici 

previdenziali. Ritardando l’erogazione delle pensioni, le autorità riuscirebbero a disporre di denaro 

pubblico per un più lungo periodo di tempo.  

Perciò, anche nel caso degli anziani, i propositi del Primo Ministro sembrano essere dei migliori. 

Tuttavia, potrebbero sussistere dei limiti alla realizzazione degli esiti previsti.  

Nel corso degli anni, la maggior parte delle aziende ha deciso infatti di non optare per l’estensione 

del periodo di impiego. La pratica più utilizzata è stata la riassunzione del personale una volta che 

questo avesse concluso il ciclo di carriera. Così facendo, i datori di lavoro sono riusciti a 

risparmiare sulle spese per la manodopera. Infatti, la prassi delle pratiche di riassunzione è stata il 

pagamento di salari molto bassi se confrontati a quelli offerti previamente al lavoratore66. È 

indubbio che questa condizione possa fungere da deterrente per gli anziani che desiderano rientrare 

nella forza lavoro. Infatti, secondo un sondaggio condotto nel 2014 dal MHLW, le ragioni che 

spingono un lavoratore in età avanzata a cercare una nuova occupazione sono di tipo economico. Il 

76,6% dei rispondenti ha affermato di voler coprire i propri costi di vita, mentre il 41,4% con lo 

scopo di guadagnare denaro da poter utilizzare liberamente67. Se in futuro il Governo non prenderà 

in considerazione questo aspetto, la possibilità che la quota di lavoratori anziani partecipanti al 

mercato si riduca, potrebbe concretizzarsi. Perciò, anche gli effetti benefici della riforma 

sull’economia svanirebbero. Oltre a questa questione, sussiste quella che riguarda l’età del 

pensionamento. A oggi, le aziende concedono certamente l’impiego ai lavoratori fino ai 

sessantacinque e ai sessant’anni. Tuttavia, è noto come la maggior parte di queste abbia deciso di 

tenere fissa la soglia del pensionamento ai sessant’anni di età. Nel caso di lavoratori con contratto 

regolare e a tempo pieno, estenderla comporterebbe infatti un aumento delle spese per la 

manodopera68.  

 
66 Editorials, “Keeping elderly workers…”, cit., p. 1.  
67 MHLW, “Consciousness Concerning Preparations for Old Age”, in “mhlw.go.jp”, 2014, 
https://www8.cao.go.jp/kourei/english/annualreport/2014/pdf/c1-3.pdf, 21-12-2018.  
68 Editorials, “Keeping elderly workers…”, cit., p. 1.  
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In conclusione, emerge un punto in comune a entrambe le questioni. Le limitazioni sembrano 

risiedere nelle alte spese che le aziende sarebbero obbligate a sostenere nel caso in cui la riforma 

entrasse in vigore. L’argomento è in corso di discussione. Perciò, occorrerà monitorarne gli sviluppi. 

Una certezza tuttavia rimane. Anche nel caso in cui valide soluzioni fossero proposte, la misura di 

riattivazione di popolazione anziana non basterà a risolvere la prevista congiuntura di scarsità di 

forza lavoro. Come già accennato per le donne, i lavoratori in età avanzata riuscirebbero infatti a 

colmarla per soli 1.63 milioni di persone69. Addizionati alla quota di partecipazione femminile al 

mercato, i potenziali lavoratori toccherebbero al 2030 circa le 3 milioni di persone. La carenza di 

forza lavoro prevista ammonta a più di 6 milioni di persone70. Per queste ragioni, il Governo si 

trova nella posizione di dover usufruire di fonti di offerta di lavoro alternative.  

 

3.3 I lavoratori stranieri e le recenti “politiche d’immigrazione” 

 

Nel capitolo precedente, si è detto come oltre alle donne e agli anziani i lavoratori stranieri 

costituiscano la contromisura addizionale volta all’aggiustamento di una congiuntura di carenza di 

forza lavoro. Dal 2013, il Primo Ministro Abe Shinzō sta agendo infatti anche in questa direzione. 

Seppur esiguo se confrontato a quello di altri Paesi, il numero di lavoratori stranieri in territorio 

giapponese dal 2012 è incrementato. Dai quasi 700.000, questi passano a contare le 1.3 milioni di 

persone nel 201771. Come osservato, il tema dell’”immigrazione” in Giappone è stato un argomento 

piuttosto controverso. Storicamente ciò che lo ha caratterizzato sono state delle politiche molto 

chiuse, in particolare per i lavoratori dall’estero con scarse abilità o qualifiche. Questo tuttavia 

almeno de jure. La storia dei flussi d’immigrazione e l’impiego di lavoratori stranieri nel mercato 

del lavoro raccontano, come si è visto, una realtà interamente diversa.  

Negli ultimi anni, la situazione sembra apparentemente non cambiare. A livello governativo, le 

difficoltà nel voler parlare di vere e proprie “politiche d’immigrazione” sussistono. Come Roberts 

conferma, in una sessione della Dieta del 2014, l’attuale Primo Ministro, esprimendosi in merito 

all’espansione del TITP, sottolineò di non aver intenzione di accogliere alcuna “politica 

d’immigrazione”72. Ciò nonostante, degli 1.3 milioni di lavoratori stranieri presenti a oggi in 

Giappone, i dati del MHLW suggeriscono che all’incirca 800.000 tra questi, ricadano nella 

 
69 Istituto di ricerca Persol, “Pasoru sōgō kenkyūjo…”, cit., p. 1. 
70 ibidem 
71 Il Primo Ministro del Giappone e il suo Gabinetto, ‘Abenomics’ is…, cit., p. 8. 
72 Glenda S. ROBERTS, “An Immigration Policy by Any Other Name: Semantics of Immigration to Japan”, Social 
Science Japan Journal, 21, 1, 2018, pp. 89-102.  
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categoria di lavoratori non specializzati73. Perciò, come in passato, la realtà del lavoratore straniero 

contrasta nettamente con il vigente principio di “non-immigrazione”. Da una parte, è evidente che 

questo sia ancora profondamente radicato. Dall’altra tuttavia, la critica condizione che caratterizza e 

caratterizzerà il mercato del lavoro giapponese nei prossimi anni, sta costringendo le autorità a 

esplorare soluzioni alternative. Le riforme recentemente approvate dal Governo segnano un punto 

di svolta nella storia della legislazione sull’ “immigrazione”. Infatti, queste sono state pensate con 

lo scopo di facilitare l’accesso e la permanenza di lavoratori stranieri mediamente o non qualificati. 

È dunque possibile affermare che il Giappone si stia aprendo definitivamente ai lavoratori stranieri? 

Tramite l’analisi delle categorie di lavoratori qualificati e non dotati di particolari abilità o 

specializzazioni insieme agli sviluppi nelle relative “politiche d’immigrazione”, si cercherà di 

rispondere a questa domanda evidenziando i punti a favore e i limiti alla realizzazione di questa 

possibilità.   

 

3.3.1 I lavoratori stranieri altamente e semplicemente specializzati: il sistema preferenziale a 

punti e le revisioni dell’ICRRA dal 2012 al 2018 

 
Nel capitolo precedente, si è detto come la legislazione giapponese sull’“immigrazione” sia stata 

storicamente piuttosto restrittiva. Rispetto a ciò, si è sottolineato che l’atteggiamento assunto dal 

Governo rispetto ai lavoratori stranieri altamente qualificati non sia stato particolarmente 

problematico. Al contrario, piuttosto benevolo. Infatti, le relative “politiche d’immigrazione” sono 

state storicamente piuttosto liberali74. In questa categoria di lavoratori stranieri, le autorità hanno 

identificato un’importante risorsa economica e un ottimo mezzo volto a incrementare la 

competitività del Paese a livello globale. I lavoratori altamente specializzati hanno posto anche 

minori questioni dalla prospettiva socio-culturale. Come già accennato, il discorso sull’ 

“omogeneità” sembra essere ancora profondamente radicato in Giappone, oltre che nella società, 

anche a livello governativo75. I lavoratori altamente specializzati rimangono pur sempre stranieri, 

tuttavia mantengono una posizione di “vantaggio” rispetto alle loro controparti non o scarsamente 

 
73 La quota è stata calcolata approssimativamente. Si sono sommate le cifre afferenti alle categorie di status di residenza 
storicamente associate a mansioni di tipo non o scarsamente qualificato.  
MHLW, “Gaikokujin koyō jōkyō no todokede jōkyō hyō	ichiran” (Heisei 29 nen 10 gatsu matsu genzai)”	 「外国人
雇用状況」の届出状況表一覧 (平成 29年 10月末現在) (Situazione attuale dell’impiego dei lavoratori stranieri –
lista ottobre 2017) , in “mhlw.go.jp”, 2017, https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-
Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/44789gr5.pdf, 28-12-2018.  
74 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 422. 
75 BEFU Harumi, Hegemony of Homogeneity: An Anthropological Analysis of Nihonjinron, Melbourne, Trans Pacific 
Press, 2001 (citato da Chris Burgess, “Maintaining Identities: Discourses of Homogeneity in a Rapidly Globalizing 
Japan”, Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies, 1, 2004, 
http://www.japanesestudies.org.uk/articles/Burgess.html?pagewanted=all, 16-11-2018.) 
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specializzate. Come il nome suggerisce, sono dotati infatti di più alte specializzazioni e questo 

elemento gioca un ruolo determinante nella visione che le autorità hanno dei migranti.   

Le politiche di più recente approvazione non tradiscono alcun cambio di direzione. Il Primo 

Ministro ha deciso di proseguire sulla strada di disposizioni piuttosto munifiche, promuovendo con 

maggiore intensità l’ingresso di lavoratori stranieri altamente specializzati.  

Dal 2012, il Giappone gode del “Sistema Preferenziale a Punti per Professionisti Stranieri 

Altamente Qualificati”76 che accorda l’entrata all’omonima categoria di lavoratori e ai loro familiari. 

È noto che questo non sia stato inizialmente promosso dall’attuale Premier Abe Shinzō. Infatti, 

viene fondato nel dicembre del 2011 sotto la guida del Primo Ministro Noda Yoshihiko. In quegli 

anni, i funzionari responsabili dell’istituzione di strategie politiche concordavano tutti sul fatto che 

l’implementazione di un sistema a punti al fine di innovare e incrementare la competitività 

industriale del Paese fosse necessaria77. Questo progetto non è decollato tuttavia fin da subito. Un 

solo anno di attuazione è certamente un periodo di tempo piuttosto breve per stabilire con certezza 

se una politica abbia sortito o meno gli effetti previsti. Tuttavia, è possibile comprenderne la 

direzione assunta. In questo senso, gli esiti prodotti dal sistema a punti durante il primo anno di 

attuazione potevano dirsi di certo deludenti.  

Il numero di lavoratori stranieri altamente qualificati riconosciuti come tali si attestava intorno alle 

450 persone. Queste rappresentavano solo lo 0,2% di tutti i lavoratori specializzati presenti in 

territorio giapponese al 201278. La nuova politica ha contribuito a tratteggiare una “definizione” più 

ristretta di lavoratore straniero altamente qualificato (HSFPs). Prima dell’approvazione del 

programma, i lavoratori che ricadevano in uno dei quattordici status di residenza di lavoro 

specializzato erano tutti riconosciuti come altamente qualificati. A oggi, la definizione è attribuibile 

a un gruppo elitario. Infatti, solo i lavoratori in grado di ottenere almeno settanta punti sulla base del 

background educativo, dell’esperienza lavorativa, dell’introito annuale, dell’età, delle conoscenze 

linguistiche e di altre condizioni sono definiti come tali79. L’introduzione di criteri specifici 

contribuisce certamente alla selezione del personale. Infatti, non tutti i candidati potrebbero 

rispondere ai requisiti stabiliti dal programma. La quota di nuovi lavoratori idonei registratisi, 

poteva dirsi tuttavia eccessivamente bassa. Anzi, addirittura irrilevante se paragonata al numero 

complessivo di lavoratori stranieri specializzati. Per tali ragioni, è chiaro che il sistema non stesse 

funzionando efficacemente. Le entrate dall’estero tra il 2012 e il 2013 poi, sono state poco più di 

quindici. Ciò significa che i restanti 420 lavoratori già risiedevano in Giappone e che perciò, sono 

 
76 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 429. 
77 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 428. 
78 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 431. 
79 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 430. 
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semplicemente passati alla condizione di HSFPs80. Tra gli obiettivi principali del sistema, si 

annovera l’attrazione di un numero maggiore di lavoratori provenienti dall’estero. Dai dati sopra 

citati, è evidente che il programma avesse fallito anche in questo. Infatti, più che aver sortito 

l’effetto di incoraggiare l’ingresso di un numero maggiore di lavoratori aveva invece incentivato la 

permanenza di chi già risiedeva in Giappone. Infine, anche il numero di lavoratori che riuscì a trarre 

vantaggio dalle nuove condizioni offerte dal programma fu esiguo. Solo quattordici persone sono 

state in grado di trasferire i loro familiari in Giappone e due tra loro a ottenere l’autorizzazione per 

l’attività lavorativa del coniuge81. Il sistema giapponese a punti concede dei benefici a coloro che 

rispondono ai requisiti richiesti. In questo, differisce dagli stessi programmi in altri Paesi. In 

Australia e Canada ad esempio, la politica è utilizzata come mezzo di selezione di lavoratori in 

possesso delle qualifiche richieste82. Al contrario, il sistema giapponese non preclude l’entrata ai 

lavoratori che non rispondono ai criteri imposti, solo non li identifica come altamente specializzati. 

Perciò, non idonei all’acquisizione di vantaggi previsti dal programma83. L’ottenimento di alcuni di 

questi benefici presuppone il possesso di certi requisiti. Questi sembravano essere tutt’altro che 

vantaggiosi. Anzi, piuttosto limitativi. Infatti, per poter portare con sé i familiari, un lavoratore 

avrebbe dovuto guadagnare almeno 10 milioni di yen all’anno e avere un bambino di età inferiore ai 

tre anni84. Non è poi così difficile comprendere la ragione per cui molti lavoratori che decisero di 

aderire al programma, non riuscirono a portare in Giappone i loro familiari. Anche in questo senso, 

il sistema poteva dirsi perciò poco efficiente.  

Nella fase di rodaggio, gli esiti sono stati perciò tutt’altro che soddisfacenti. Infatti, è stato solo con 

l’avvento dell’amministrazione dell’attuale Primo Ministro che l’incoraggiamento di flussi di 

lavoratori stranieri altamente specializzati è diventato una delle tematiche centrali dell’agenda 

politica85. Insieme al lancio dell’Abenomics, il Premier ha istituito il Consiglio sulla Competitività 

Industriale (ICC), un organo consultivo che si occupa di discutere e trattare gli argomenti inclusi nel 

programma. Esattamente sotto la pressione di due dei suoi esponenti, il Governo ha deciso di 

rivedere i termini del sistema a punti nel 201286. Da questo momento in avanti, il Premier ha 

promosso una serie di distensioni rilevanti del programma. 

 
80 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 431. 
81 ibidem 
82 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 430. 
83 Tra i diversi benefici, si annoverano una maggiore flessibilità nel cambiamento del posto di lavoro, il rilassamento del 
periodo di tempo necessario all’ottenimento della residenza permanente, il permesso di lavoro per il coniuge, 
l’autorizzazione a portare con sé i propri familiari e altri vantaggi.  
ibidem 
84 ibidem 
85 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 432. 
86 ibidem 
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Nel 2013, la prima revisione ha determinato la riforma di alcuni dei requisiti di idoneità. In 

precedenza, si è detto che il lavoratore straniero altamente specializzato sia riconosciuto come tale 

solo se in possesso di almeno settanta punti accordati sulla base di alcune condizioni, come ad 

esempio il reddito annuale. Nel 2013, questo requisito è stato significativamente allentato. Mentre 

prima della riforma la soglia era fissata ai 10.750.000 yen, è stata poi ridotta a 3 milioni di yen sia 

per gli ingegneri che per i dirigenti amministrativi. Nel caso degli accademici, è stata totalmente 

abolita. La riforma ha poi contribuito a ridimensionare anche la soglia minima di reddito richiesta 

per l’accesso di familiari di lavoratori stranieri altamente specializzati87. Nel 2014, le autorità hanno 

istituito due nuove categorie di visto. La prima (HSFP I) legittima l’ingresso di lavoratori stranieri 

altamente qualificati a cui sono concessi i suddetti settanta punti. A questi, sono riconosciuti tutti i 

benefici previsti dal sistema. La seconda tipologia di visto (HSFP II) può essere ottenuta solo da 

coloro che già detengono l’HSFP I e che abbiano lavorato in Giappone per almeno tre anni. 

Paragonabilmente alla prima, offre innumerevoli vantaggi. Infatti, è simile al permesso di residenza 

permanente. Perciò, permette al lavoratore straniero di risiedere in Giappone fino al termine della 

sua carriera lavorativa, ma non dopo il pensionamento. Inoltre, anche questo status riconosce loro 

tutti i benefici previsti dal sistema88. Tramite l’ultima revisione nel 2017, le autorità hanno poi 

incrementato determinate categorie di punteggio. In particolare, i punti bonus. Inoltre, gli anni 

necessari al conseguimento della residenza permanente sono stati ulteriormente distesi. A oggi, un 

lavoratore straniero altamente qualificato che abbia ottenuto almeno settanta punti può richiederla 

solo dopo tre anni. Coloro in possesso di almeno ottanta punti possono domandarla addirittura dopo 

un anno89. 

L’efficacia delle facilitazioni promosse trova riscontro negli incrementi del numero di lavoratori 

stranieri altamente specializzati presenti in Giappone. Come è possibile notare in figura 3.4., la 

quota degli appartenenti a tutte e tre le categorie di lavoro altamente qualificato è incrementata negli 

ultimi anni.  

 

 

 

 

 

 
 
87 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 433. 
88 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 435-436. 
89 MOJ, “Eijū kyoka shinsei ni yōsuru zairyū kikan no minaoshi” 永住許可申請に要する在留期間の見直し	(La 
revisione del periodo di soggiorno necessario alla richiesta del permesso di residenza permanente)”,in “immi-     
moj.go.jp”, 2017, http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_04a_minaoshi.pdf, 06-01-2019.  
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Figura 3.4.: Totali cumulativi dei lavoratori altamente qualificati ammessi in Giappone dal 2012 al 2016. 

Fonte: Il Governo giapponese, MOJ, Points Systems Aims to Attract Foreign Talent to Japan, in “japan.go.jp”, 2017, 

https://www.japan.go.jp/tomodachi/2017/summer2017/points_system_aims_to_attract.html, 02-01-2019. 

 

Il sistema designa infatti tre gruppi di HSFPs. Attraverso il primo canale, accedono i ricercatori e 

gli studiosi. L’ingresso degli ingegneri e degli operatori di tecnologie informatiche (ICT) avviene 

tramite la via dedicata alle attività tecniche e specializzate. Infine, per gli amministratori e i 

dirigenti d’affari, l’entrata è legittimata dal terzo ingresso relativo alle attività di gestione degli 

affari90. Benché il numero di lavoratori altamente specializzati sia rimasto negli anni piuttosto basso, 

dal grafico l’incremento si evince chiaramente. Da meno di 1000 persone tra il 2012 e il 2013, la 

quota ha toccato la cifra di quasi 6.700 lavoratori nel 201691. Si noti anche come siano incrementati 

i valori afferenti ai bambini, ai coniugi e ai familiari dei lavoratori stranieri. Come già detto infatti, 

attraverso la prima revisione del 2013 i requisiti all’ottenimento di alcuni benefici previsti dal 

programma sono stati significativamente distesi.   

È chiaro che Abe stia cercando di spingere il Paese ad aprirsi sempre più ai lavoratori stranieri 

altamente specializzati. Innanzitutto, il sistema preferenziale a punti è una strategia complessiva che 

incentiva l’ingresso di specialisti dotati di alte qualifiche nei diversi campi di attività. In questo, è 

rintracciabile un notevole passo in avanti rispetto agli ultimi trent’anni. Si è visto infatti come, per 

 
90 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 429. 
91  Il Governo giapponese, Points Systems Aims to Attract Foreign Talent to Japan, in “japan.go.jp”, 2017, 
https://www.japan.go.jp/tomodachi/2017/summer2017/points_system_aims_to_attract.html, 02-01-2019. 
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quanto numerose, le iniziative per questo gruppo di lavoratori siano sempre state occasionali. Perciò, 

anche solo l’adozione di un programma più completo simboleggia il fatto che le autorità abbiano 

voluto stabilizzare e dare una certa continuità all’ingresso di personalità altamente specializzate. 

Abe ha poi voluto apportare un miglioramento al miglioramento: le innumerevoli distensioni hanno 

infatti incrementato l’efficienza del sistema. Oltre a questo, il Primo Ministro ha quasi del tutto 

annullato una delle peculiarità che storicamente hanno caratterizzato la legislazione giapponese 

sull’ “immigrazione”: la restrittività in tema di residenza. In questo, i lavoratori stranieri altamente 

specializzati hanno di certo goduto da sempre di una posizione privilegiata rispetto agli altri gruppi 

di lavoratori stranieri in Giappone: i visti loro concessi prevedevano infatti un periodo di soggiorno 

generalmente più lungo92. È innegabile tuttavia, che il più facile conferimento della residenza 

permanente spicchi come una novità molto importante. Si ricordi che, per un migrante, questa 

posizione è una tra le più vantaggiose e difficili da conseguire. Conferisce infatti piena libertà in 

termini di ingaggio lavorativo e di periodo di soggiorno. Tuttavia, i tempi necessari al suo 

ottenimento sono stati da sempre piuttosto proibitivi: ammontano infatti ad almeno dieci anni di 

permanenza continuativa. A oggi invece, i lavoratori stranieri altamente qualificati sono in grado di 

ottenerla solo dopo tre o addirittura dopo un anno. I tempi al suo ottenimento non sono mai stati 

così bassi. Per tutte queste ragioni, è evidente che il Governo stia compiendo notevoli passi in 

avanti nell’aprire definitivamente la strada ai lavoratori stranieri altamente specializzati.   

Sebbene non si registrino riduzioni dei tempi all’ottenimento della residenza permanente, anche le 

politiche afferenti a quelli che oggi sono definiti come “lavoratori stranieri qualificati” sembrano 

procedere sulla strada di un’espansione progressiva. Si consideri la revisione dell’ICRRA del 2014. 

In primo luogo, questa ha sancito l’integrazione del visto di “specialista in servizi internazionali” e 

di “ingegnere” in un’unica categoria93. Questa misura è certamente volta a favorire l’entrata di 

lavoratori specializzati. Infatti, accorpando due categorie di status, il Governo è riuscito a 

incrementare la mobilità di lavoratori tra le diverse società94. Inoltre, si è sostituito il visto di 

“investitore e amministratore” con quello di “amministratore”. Anche questa può dirsi una misura 

di incentivazione all’entrata per i lavoratori specializzati. Infatti, ai manager di origine straniera è 

stato concesso di lavorare anche nelle aziende giapponesi. Fino al 2014, il loro impiego era invece 

limitato alle società straniere95. Inoltre, si assiste all’estensione della legislazione sulle unioni di 

fatto e/o a quella dei partner dello stesso sesso sia ai lavoratori stranieri specializzati sia a quelli 

altamente qualificati. Perciò, un’ulteriore manovra volta a incoraggiarne l’entrata. Infatti, nel 2014, 

 
92 Inizialmente, gli status di residenza per i lavoratori stranieri altamente specializzati prevedevano un periodo di 
soggiorno limitato a tre anni. 
93 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 438. 
94 ibidem 
95 ibidem  
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l’Ufficio Immigrazione ha legittimato l’ingresso di partner accompagnatori concedendo loro il visto 

relativo alle “attività designate” 96 . L’efficacia delle nuove disposizioni è comprovata 

dall’incremento dei migranti che ricadono nei suddetti status di residenza. Tra il 2014 e il 2017, il 

loro numero è infatti aumentato. I dati pubblicati dal MOJ suggeriscono ad esempio, che la cifra per 

gli “ingegneri/specialisti in scienze umane/servizi internazionali” sia salita da circa 123.000 persone 

nel 2014, a 189.000 nel 2017. Anche per gli “amministratori d’affari” il numero vede un 

incremento: dalle circa 15.000 persone, la quota arriva a toccare le 24.000 persone nel 201797. 

In conclusione, l’attitudine governativa nei confronti dei lavoratori altamente specializzati e 

specializzati è di certo stata storicamente positiva. Le “politiche d’immigrazione” afferenti a questa 

categoria di lavoratori sono state infatti molto aperte. A oggi tuttavia, è possibile affermare che il 

Premier abbia promosso un’apertura quasi totale del Paese, in modo particolare ai lavoratori 

stranieri altamente specializzati. In questo, la misura di riduzione dei tempi all’ottenimento della 

residenza permanente gioca un ruolo di primaria importanza. Se da una parte le politiche sembrano 

voler ampiamente incentivare l’entrata di lavoratori altamente qualificati, dall’altra esistono ancora 

delle limitazioni che rendono il Giappone una meta non particolarmente allettante agli occhi di 

questa categoria di lavoratori.  

 

3.3.1.1 I limiti all’ingresso dei lavoratori stranieri altamente specializzati 
 
Nel capitolo precedente, si è detto che il numero di lavoratori stranieri altamente specializzati in 

Giappone è stato storicamente piuttosto basso. A oggi, non è ancora possibile sostenere il contrario. 

Infatti, i dati del MHLW del 2017 confermano che su circa 1.300.000 lavoratori stranieri presenti in 

territorio giapponese, poco meno di 300.000 sono altamente o semplicemente specializzati98. 

Secondo lo studio dell’IMD World Competitiveness Center del 2017, il Giappone si colloca alla 

cinquantunesima posizione della classifica che misura l’attrattività dei Paesi per i giovani talenti. 

Tra i Paesi dell’Asia, è la meta meno allettante99. Considerati i provvedimenti degli ultimi anni, la 

condizione potrebbe risultare anomala. Tuttavia, indagando altri aspetti, le cifre esigue non sono poi 

così sorprendenti.  

 
96 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 439.  
97 MOJ, “Heisei 30 nen han (shutsu nyūkoku kanri) nihongo han” 平成３０年版「出入国管理」日本語版	(Il 
controllo sull’immigrazione del 2018 – versione in lingua giapponese), in “moj.go.jp”, 2018,  
http://www.moj.go.jp/content/001276979.pdf, 10-01-2019.  
98 MHLW, “Gaikokujin koyō…”, cit., p. 17.  
99 IMD World Competitiveness Center, IMD World Talent Ranking, in “imd.org”, 2017, 
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/talent-ranking/talent_ranking_2017_web.pdf, 12-01-2019. 
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La lingua è il primo fattore. Gioca un ruolo determinante sia dal lato della domanda che da quello 

dell’offerta di lavoro. La maggior parte delle aziende in Giappone utilizza ancora oggi il giapponese 

come prima lingua sul posto di lavoro100. Per tale ragione, molti datori sono restii ad assumere 

personale proveniente dall’estero. Come afferma Oishi, la quota di migranti altamente specializzati 

dotati di conoscenze in lingua giapponese rimane molto limitata. Oltre a questo, anche gli studenti 

internazionali laureati presso le università giapponesi non sarebbero in grado di soddisfare le 

aspettative delle aziende nipponiche. Al momento del conseguimento del titolo, non è detto infatti 

che questi detengano una conoscenza perfetta della lingua giapponese101. Dal lato dell’offerta di 

lavoro, è logico che la lingua rappresenti una barriera all’integrazione dei lavoratori stranieri. In 

un’ottica comparativa, l’utilizzo dell’inglese potrebbe di molto agevolare la loro posizione. Perché 

questo avvenga tuttavia, occorrerebbe prima di tutto riformare il sistema di insegnamento della 

lingua inglese. Come afferma Morita, in Giappone l’inglese è insegnato con il metodo di traduzione 

letterale. Perciò, l’insegnante si limita a fornire delle nozioni di grammatica inglese in lingua 

giapponese assegnando poi agli studenti i testi da tradurre dalla lingua oggetto di studio a quella 

madre 102 . È chiaro che questo metodo sia piuttosto limitativo. Trascura infatti la parte 

comunicativa103. Negli anni, si sono attuati alcuni tentativi per migliorare questo aspetto. Un 

esempio significativo è dato dall’integrazione nelle scuole giapponesi di madrelingua di origine 

inglese come assistenti all’insegnamento nel 1987. Complessivamente però, le misure hanno sortito 

scarsi risultati. Gli assistenti di origine inglese sono stati infatti relegati a ruoli secondari104. Oltre a 

questo, allo scopo di diffondere maggiormente l’inglese nelle realtà aziendali, servirebbe agire 

sull’idea che il Governo ha per l’insegnamento della lingua inglese. A livello governativo, viene 

posta una forte enfasi sulla lingua come mezzo di esternazione dell’“essenza giapponese”. Secondo 

questo punto di vista, l’inglese sarebbe necessario a diffondere il modo di pensare, i valori e le idee 

che caratterizzano il popolo giapponese105, ma perché questo si realizzi, è innanzitutto necessario 

che un individuo di origini giapponesi, prima ancora di esprimerle in inglese, sia in grado di 

comunicarle correttamente nella sua lingua madre. Per queste ragioni, l’apprendimento del 

giapponese sarebbe sempre più importante di quello dell’inglese106. In conclusione, al fine di 

incentivare l’entrata di lavoratori stranieri altamente specializzati, le autorità dovrebbero cercare 

valide soluzioni volte a divulgare l’utilizzo dell’inglese sul posto di lavoro. Considerata tuttavia la 

 
100 MORITA Liang, “Why Japan isn’t more attractive to highly-skilled migrants”, Cogent Social Sciences, 3, 2017, pp. 1-
12.  
101 OISHI, “The Limits of Immigration…”, cit., p. 1088. 
102 MORITA, “Why Japan isn’t more…”, cit., p. 4.  
103 ibidem  
104 ibidem 
105 MORITA, “Why Japan isn’t more…”, cit., p. 5. 
106 ibidem 
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vastità del campo in cui sarebbe doveroso queste agissero, il compito sembra essere di non semplice 

realizzazione.  

Un altro aspetto da tenere in considerazione, è dato dai ritmi lavorativi giapponesi107. La peculiarità 

della cultura lavorativa nipponica risiede infatti in orari di servizio molto lunghi, con numerosi 

straordinari spesso non retribuiti. Per i lavoratori stranieri, questo elemento funge certamente da 

deterrente. Infatti, è risaputo che il sistema del lavoro giapponese sia una tra i più rigidi e severi. 

Non a caso, le quote di morte per karōshi 過労死108 hanno da sempre assunto toni allarmanti in 

Giappone109. Nel prossimo futuro, questa questione potrebbe tuttavia esercitare un peso minore 

nelle scelte dei lavoratori stranieri altamente specializzati. Si è detto infatti come l’amministrazione 

Abe abbia avanzato una riforma del mercato del lavoro che annovera, tra le misure principali, 

l’imposizione di un limite sugli orari di servizio. Su questo punto, bisognerà perciò tornare in futuro. 

Ciò che può dirsi certo è che questa sola disposizione difficilmente potrà incentivare l’entrata di 

lavoratori stranieri altamente specializzati. Innanzitutto, i termini della misura sono piuttosto deboli. 

L’esonero dal limite sugli straordinari di lavoratori con alte qualifiche sarà a discrezione del 

lavoratore stesso110. Al fine di incoraggiare i flussi di lavoratori stranieri altamente specializzati, 

questa misura potrebbe non rivelarsi particolarmente utile. Infatti, l’esonero non è obbligatorio. Se 

così fosse stato stabilito invece, per i lavoratori stranieri la condizione avrebbe potuto essere di 

maggiore incoraggiamento al loro ingresso. Gli orari di servizio si sarebbero infatti accorciati. A 

questo, si aggiungano poi molti altri fattori che frenano le scelte dei lavoratori stranieri altamente 

specializzati.  

Tra questi, emerge la questione legata alle retribuzioni. In Giappone, i salari per i giovani all’inizio 

della loro carriera sono molto bassi. Come già detto, il nucleo della cultura aziendale giapponese è 

ancora costituito dal sistema dell’impiego a vita per cui l’ammontare degli stipendi incrementa 

all’aumentare degli anni di servizio offerti presso un’azienda111. Se paragonato ad altre realtà, è 

evidente che il Giappone si trovi in una posizione di svantaggio. Gli Stati Uniti ad esempio, nel 

2011 offrivano agli ingegneri un salario iniziale che si aggirava intorno ai 60.000 dollari. La cifra 

era di 20.000 dollari superiore rispetto a quella giapponese112. Anche per tale questione, sarà 

necessario monitorare gli sviluppi. Per i lavoratori con alte qualifiche, la nuova riforma del lavoro 

 
107  Noah SMITH, “Japan Wants Immigrants. The Feeling isn’t Mutual.”, in “bloomberg.com”, 2017, 
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2017-11-30/japan-wants-immigrants-the-feeling-isn-t-mutual, 12-01-2019. 
108 Il termine significa letteralmente “morte per eccesso di lavoro”. Infatti, viene utilizzato per indicare le morti 
improvvise, dovute solitamente a stress e attacchi cardiaci provocati per l’appunto da sforzi eccessivi sul posto di lavoro. 
SUGIMOTO, An Introduction to…, cit., p. 113. 
109 OKUTSU Akane, SUGIURA Eri, “Five things to know about Japan’s work reform law”, Nikkei Asian Review, 29 giugno 
2018, https://asia.nikkei.com/Economy/Five-things-to-know-about-Japan-s-work-reform-law.  
110 ibidem 
111 OISHI, “The Limits of Immigration…”, cit., p. 1088.  
112 ibidem 
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stabilisce che gli stipendi devano essere erogati sulla base della prestazione lavorativa effettuata. 

Perciò, l’entità iniziale dei salari potrebbe certamente diminuire. Per la medesima ragione tuttavia, 

anche aumentare. In questo senso, i lavoratori stranieri altamente specializzati potrebbero essere 

incentivati a entrare in Giappone.  

La questione afferente agli stipendi rimane tuttavia secondaria. Per molti lavoratori provenienti 

dall’estero, è infatti sufficiente guadagnare una cifra discreta che consenta di mantenersi e di 

mantenere i loro familiari113. Ciò che si presume possa preoccuparli in misura maggiore, sono i 

poco chiari ed efficienti sistemi di promozione insieme a quelli per il proseguimento di carriera. Tra 

gli obiettivi principali di un lavoratore straniero altamente specializzato, si annoverano infatti il 

miglioramento delle conoscenze e delle abilità, oltre che l’avanzamento nella carriera sul lungo 

termine114. Perciò, anche da questa prospettiva, le aziende giapponesi non sembrano essere in grado 

di offrire condizioni soddisfacenti. Tra le altre innumerevoli ragioni, esiste la questione afferente 

alla parità di genere115. Il panorama aziendale giapponese è costellato di figure maschili. Inoltre, 

molti sono i casi in cui le donne vengono discriminate sul posto di lavoro. Per ovvie motivazioni, 

questi elementi non sono d’incoraggiamento, specialmente all’ingresso di giovani donne dotate di 

alte qualifiche o specializzazioni116.  

Complessivamente, è di certo possibile affermare che i principali limiti all’apertura di successo del 

Paese al lavoro altamente qualificato, risiedano in un sistema aziendale che rimane ancora piuttosto 

rigoroso. Si è visto infatti come molti dei suoi aspetti non emergano come particolarmente 

appetibili agli occhi dei lavoratori provenienti dall’estero. In questo frangente, rimane comunque 

molto importante non trascurare la riforma del lavoro avanzata dall’attuale Governo. Secondo 

quanto già accennato in precedenza, questa non può di certo definirsi rivoluzionaria. Tuttavia, 

segnala l’inizio di alcuni cambiamenti. Sebbene le disposizioni attuali siano fiacche, il nuovo 

provvedimento agisce certamente nella giusta direzione. Se in futuro il Primo Ministro deciderà di 

proseguire su questa strada, non è detto che la riforma non possa portare a drastici miglioramenti 

nel sistema del lavoro giapponese. Questi potrebbero ripercuotersi positivamente anche sugli aspetti 

che ridimensionano l’ingresso dei lavoratori altamente. Perciò, lo scenario che si prospetta può dirsi 

di certo promettente. 

 

 

 

 
113 OISHI, “The Limits of Immigration…”, cit., p. 1093. 
114 ibidem  
115 ibidem 
116 ibidem 
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3.3.2 I lavoratori stranieri mediamente e non o scarsamente specializzati: i Nikkeijin 日系人, 

gli accordi EPA e le revisioni dell’ICRRA dal 2012 al 2018 

 

Nel capitolo precedente, si è detto come in Giappone la questione afferente ai lavoratori stranieri 

non o scarsamente specializzati sia stata storicamente piuttosto controversa. Dalla prospettiva 

legislativa, il Paese viene dipinto come fondamentalmente chiuso ai migranti. Infatti, vige il così 

conclamato principio di “non-immigrazione” secondo cui l’accesso alla manodopera straniera non o 

scarsamente qualificata sarebbe assolutamente vietato. Questo tuttavia, solo di facciata. Infatti, la 

necessità economica ha contribuito a generare una realtà interamente diversa, in piena 

controtendenza a ciò che la legislazione sull’ “immigrazione” ha da sempre sancito.   

Ai giorni nostri, la situazione sembra rimanere invariata. I dati del 2017 sulla situazione 

dell’impiego dei lavoratori stranieri, suggeriscono che il numero di lavoratori scarsamente 

qualificati in Giappone, superi di molto quello delle controparti altamente o semplicemente 

specializzate. Ci si limiti ad esempio al numero di tirocinanti impiegati. Solo gli appartenenti a 

questo gruppo di lavoratori non dotati di particolari abilità superano il numero di coloro che 

detengono uno status di residenza di tipo qualificato. Infatti, il numero dei praticanti ammonta a 

circa 260.000 persone, rispetto agli specialisti e ai tecnici stranieri che contano all’incirca 240.000 

lavoratori117. A questa realtà, si aggiunga che il Premier Abe Shinzō si rifiuti ancor oggi, di voler 

parlare di vere e proprie “politiche d’immigrazione”. In merito alla revisione dell’ICCRA in vigore 

dall’aprile dell’anno corrente, Abe si è infatti espresso sostenendo che questa non sia una “politica 

d’immigrazione”118.  

La questione si articola dunque sulla difficoltà che esiste al Governo nel voler discutere il termine 

“immigrazione”. La studiosa Roberts afferma che la “denominazione” sia una pratica molto 

importante per gli Stati. Tramite questa, le autorità designano le norme che regolano l’entrata e 

l’uscita di persone dal Paese, insieme alle concessioni e ai benefici che queste sono in grado di 

ricevere nel corso del soggiorno119. Secondo questa visione, è lampante che rispetto al caso 

giapponese, non si sia potuto parlare propriamente di immigrazione. Il termine implica un 

riferimento anche al concetto di “integrazione”. In questo, allo Stato giapponese non solo è da 

 
117 MHLW, “Gaikokujin koyō…”, cit., p. 17. 
118 Il Primo Ministro del Giappone e il Suo Gabinetto,	“Heisei 30 nen 12 gatsu 10 - Abe naikaku sōri daijin kisha 
kaiken” 平成３０年１２月１０日安倍内閣総理大臣記者会見 (Intervista al Primo Ministro del Giappone – 10 
dicembre 2018), in “kantei.go.jp”, 2018, https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/statement/2018/1210kaiken.html, 14-01-
2019.  
119 ROBERTS, “An Immigration Policy by…”, cit., p. 89.  
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sempre mancato un quadro legislativo a livello nazionale, ma anche la facile concessione di 

permessi vantaggiosi per i migranti, come la residenza permanente o la naturalizzazione120.  

Tuttavia, in precedenza, si è voluto evidenziare come l’amministrazione Abe si stia impegnando 

attivamente per favorire l’ingresso, in particolar modo, di lavoratori altamente specializzati. I tempi 

all’ottenimento della residenza permanente si sono infatti drasticamente ridotti, segnalando 

un’attitudine governativa sicuramente più benevola rispetto al passato. Sulla base di quanto 

affermato dalla studiosa, ciò che però emerge come assolutamente innovativo nella storia della 

legislazione giapponese sono le disposizioni adottate recentemente dal Premier in materia di lavoro 

non o scarsamente specializzato. Queste saranno approfondite in seguito121. Per il momento, basti 

notare che anche le altre politiche promosse dalle autorità ridisegnano l’idea di un Giappone più 

aperto, anche ai lavoratori stranieri non o scarsamente specializzati. 

In precedenza, si è notato come il Governo abbia assunto un’attitudine positiva nei confronti dei 

Nikkeijin 日系人. Per ragioni legate a origini etniche comuni, il trattamento riservato loro è stato in 

un certo senso preferenziale rispetto alle altre categorie di lavoratori non dotati di particolari abilità 

o qualifiche. Questo tuttavia, limitatamente alla necessità economica che il Paese ha nutrito nel 

corso del tempo. Infatti, durante la crisi finanziaria globale le autorità hanno disposto di un 

programma volto all’incentivazione del loro rientro in America Latina. Da questo momento in 

avanti, il numero di Nikkeijin日系人 presenti in Giappone è andato riducendosi. Dal suo picco 

massimo di circa 320.000 persone nel 2007, la quota è scesa a soli 192.000 residenti nel 2012 e a 

circa 176.000 persone nel 2016122. Infatti, il piano concedeva certamente la possibilità di rientrare in 

territorio giapponese. Tuttavia, i criteri imposti al rientro potevano dirsi piuttosto rigidi.  

Remando contro questa tendenza, il Governo di Abe Shinzō ha voluto riaprire la strada agli 

emigrati di origine giapponese. Nel luglio del 2018, è entrato in vigore il programma per 

l’accettazione di Nikkeijin di quarta generazione. Attraverso questa disposizione, le autorità hanno 

accordato agli emigrati di origine giapponese tra i diciotto e i trent’anni di età, la possibilità di 

lavorare in Giappone per un limite massimo di cinque anni. Per questi, è stata istituita una nuova 

 
120 La naturalizzazione è un processo tramite cui il cittadino straniero acquisisce la cittadinanza giapponese. Ai fini del 
suo ottenimento, è necessario che il migrante risponda a determinati requisiti. La legislazione sancisce almeno cinque 
anni di residenza continuativa in Giappone. Oltre a questo, il cittadino straniero non può avere un’età inferiore ai 
vent’anni. È obbligato poi a rinunciare ad altri titoli di cittadinanza in caso ne possegga. Infatti, la Legge sulla 
Nazionalità giapponese non prevede il riconoscimento della doppia cittadinanza. Le procedure all’acquisizione della 
naturalizzazione sono piuttosto lunghe. Lo status garantisce comunque alcuni benefici aggiuntivi. Rispetto ad un 
residente permanente, il cittadino naturalizzato mantiene ad esempio il diritto di voto. 
121 Cfr. pp. 99-102.  
122 VOGT, “Foreign workers…”, cit., p. 573.  
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categoria di visto123. È indubbio che la disposizione non sia paragonabile al beneficio iniziale di cui 

i Nikkeijin hanno potuto godere dalla revisione dell’ICRRA del 1990. Tuttavia, considerando la 

rigidità delle ultime disposizioni, la volontà governativa di incoraggiarne ancora una volta l’accesso 

è palese. La considerazione è ulteriormente corroborata dall’esistenza di requisiti non 

particolarmente rigidi per l’ottenimento del permesso. Un esempio esplicativo è dato dal livello 

linguistico. Infatti, ai Nikkeijin è richiesta inizialmente una conoscenza basilare della lingua 

giapponese che corrisponde al livello N4 del test di idoneità della lingua (Japanese Language 

Proficiency Test – JLPT), il secondo più basso dopo il grado N5124. Il nuovo programma non può 

dirsi di certo esente da criteri piuttosto rigidi. Il visto deve essere rinnovato annualmente e, per 

ottenerne il rinnovo, il candidato dovrà rispondere ad altri requisiti125. Questi saranno chiaramente 

più severi. Si presume infatti che dopo un periodo di tempo trascorso in Giappone, il lavoratore sia 

dotato di conoscenze linguistiche e culturali più approfondite. Inoltre, il piano sancisce che il 

candidato deva essere obbligatoriamente supportato in Giappone. Un familiare, un datore di lavoro 

o un ente no profit sono responsabili di monitorare, almeno una volta al mese, la posizione 

lavorativa e l’andamento dell’apprendimento linguistico e culturale del lavoratore126.  

Dal nuovo piano, il MOJ si aspetta all’incirca 4.000 nuovi entranti all’anno127. Per misurarne 

l’efficacia, occorrerà perciò attendere almeno fino al periodo estivo dell’anno corrente. Ciò che 

emerge come rilevante comunque, è il cambio di rotta avutosi nelle politiche dirette ai Nikkeijin. 

Infatti, questo è simbolico della rinnovata volontà governativa di riaprire la strada a questa categoria 

di lavoratori non o scarsamente qualificati. Anche se alcuni dei criteri imposti potrebbero fungere 

da impedimento, le parole del membro della Casa dei Rappresentanti, Mikio Shimoji, fanno ben 

sperare. Il politico pensa infatti che molti dei requisiti come la fascia d’età, non potranno esistere 

per sempre 128 . Delle misure di rilassamento non potrebbero far altro se non incentivare 

ulteriormente l’entrata di Nikkeijin. Perciò, se le autorità decidessero in futuro di concedere loro 

ancora una volta la possibilità di risiedere permanentemente in Giappone, il programma sarebbe 

certamente da annoverare tra le vie che aprono la strada ai lavoratori non o scarsamente 

specializzati.   

 
123  MOJ, Program for Further Acceptance of Fourth-generation Japanese Starts!, in “moj.go.jp”, 2018, 
http://www.moj.go.jp/content/001261527.pdf, 14-01-2019.  
124 ibidem 
125 ibidem  
126 ibidem 
127 MIZUHO Aoki, “Preferential visa system to be extended to foreign fourth-generation Japanese”, The Japan Times, 30 
marzo 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/30/national/preferential-visa-system-extended-foreign-fourth-
generation-japanese/#.XDyqXi2h3BU.  
128 Kyodo, “Fourth-generation Japanese descendants overseas seek to bring in families under new residency program”, 
The Japan Times, 19 luglio 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/19/national/fourth-generation-japanese-
descendants-overseas-seek-bring-families-new-residency-program/#.XD2rDS2h3BU.  
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La propensione del Paese all’importazione di lavoratori stranieri è comprovata anche da 

disposizioni minori, adottate con le più recenti revisioni dell’ICRRA. Attraverso la riforma della 

Legge nel 2016, le autorità hanno introdotto una nuova classe di visto che permette agli studenti 

stranieri di svolgere mansioni di assistenza agli anziani129. Questo provvedimento va certamente 

nella direzione di un allargamento delle precedenti politiche. Fino a questo momento, l’ingresso di 

care workers in Giappone è stato legittimato esclusivamente dagli accordi EPA che le autorità 

hanno sottoscritto solo con alcuni Paesi asiatici. Il nuovo status di residenza consente invece 

l’ingresso a studenti di diverse nazionalità: le prospettive si sono perciò ulteriormente espanse. 

Inoltre, il visto stabilito è illimitatamente rinnovabile. Perciò, gli studenti possono soggiornare per 

un lungo periodo di tempo dall’esatto momento della sua acquisizione. Per gli accordi EPA invece, 

questo non avviene: il rinnovo illimitato viene concesso solo dopo che i migranti hanno superato il 

test di abilitazione alla professione, perciò dopo tre anni. A queste ragioni, si aggiungano poi gli 

esiti significativi prodotti dalla disposizione. Il numero degli studenti stranieri è andato di certo 

aumentando dal 2015, ma un incremento significativo lo si è avuto solo dopo l’entrata in vigore 

della riforma. Al 2018, uno studente su sei nel campo dell’assistenza sanitaria è infatti straniero130. 

Sebbene questa via mantenga un vantaggio rispetto agli EPA, è doveroso puntualizzare che questi 

accordi sono ancora tutt’oggi in vigore. Non solo: gli esiti sortiti attualmente fanno ben sperare. Si è 

già detto come il numero di care workers che riuscirono a superare l’esame di abilitazione 

nazionale fosse stato piuttosto deludente in passato131. Al contrario, oggi il numero dei candidati 

che sono riusciti a ottenere il rinnovo illimitato del visto, ha quasi eguagliato la cifra raggiunta in 

cinque anni. Nel 2017, ben 213 persone hanno superato l’esame nazionale di abilitazione alla 

professione132. Si ricordi che il settore delle cure agli anziani spicca tra quelli che risentono e 

risentiranno in misura maggiore della congiuntura di scarsità di forza lavoro. Con molta probabilità, 

la domanda per questa categoria di lavoratori si protrarrà anche nel prossimo futuro. Considerando 

che entrambi fungono da via di accesso esclusiva per care workers, è logico che questi 

contribuiscano ad ampliare il panorama dei canali di ingresso di lavoratori mediamente specializzati.   

Senza trascurare le suddette vie, sembra che il TITP sarà in grado di esercitare un peso ancor 

maggiore. In questo caso, per i lavoratori scarsamente o non specializzati. Nel capitolo precedente, 

si è detto che le autorità abbiano deciso di darvi seguito costante. Le ragioni sono state soprattutto 

di matrice economica. Si è visto infatti che paragonabilmente ai Nikkeijn, il programma del tirocinio 

 
129 ROBERTS, “An Immigration Policy by…”, cit., p. 98. 
130  Kyodo, “Japan sees surge in foreign nursing care students”, The Japan Times, 18 settembre 2018, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/09/18/national/japan-sees-surge-foreign-nursing-care-students/#.XD4C-
S2h3BU.  
131 Cfr. p. 49.  
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tecnico presenti una serie di innumerevoli vantaggi. Non per nulla dunque, il Premier ha voluto 

proseguire su questa strada. In anni recenti, ha disposto di una progressiva deregolamentazione del 

sistema.  

Nel 2014, ne ha promosso un’espansione. Come osservato, oltre a quello dell’assistenza, uno tra i 

settori che risentono della condizione di scarsità di forza lavoro è quello delle costruzioni. In questo 

frangente, la situazione è aggravata ulteriormente dall’alta richiesta di lavoro legata agli imminenti 

giochi olimpici. Per far fronte a questo, il MLIT e il MOJ hanno promosso un allungamento del 

termine di soggiorno dei praticanti. Per le nuove reclute, il periodo è stato esteso a cinque anni. Ai 

praticanti che si trovavano ad aver concluso i tre anni previsti dal TITP invece, è stata data di certo 

l’opportunità di continuare il loro percorso lavorativo fino a un massimo di cinque anni. Questo 

tuttavia, solo dopo che questi avessero trascorso un periodo di tempo nella terra d’origine. Il 

Governo ha inoltre voluto favorire coloro che fossero rimasti almeno un anno in patria: in questo 

caso infatti, i tirocinanti, al loro rientro, hanno potuto godere di un anno di permanenza aggiuntivo 

rispetto agli altri, per un massimo di sei anni133. Si ricordi che questa disposizione è temporanea. 

Infatti, rimarrà in vigore fino all’anno prossimo134. Perciò, in futuro non potrà di certo fungere da 

via che incentiverà l’ingresso di lavoratori stranieri. Tuttavia, dal 2016 le autorità hanno disposto 

molte revisioni che hanno determinato un’estensione del programma del TITP di magnitudo ancor 

maggiore. Tramite la revisione dell’ICCRA dello stesso anno, il Governo ha sancito un’estensione 

del periodo di soggiorno dei tirocinanti in tutti i settori dell’economia. Inoltre, il settore delle cure di 

assistenza agli anziani è stato introdotto come nuova categoria nel raggio di copertura del TITP135. 

Queste tuttavia, sono due disposizioni minori. È infatti possibile affermare che un autentico punto 

di svolta lo si sia avuto solo recentemente.   

Nel dicembre dello scorso anno, la Dieta giapponese ha approvato un disegno di legge per 

revisionare l’ICCRA. La riforma entrerà in vigore dall’aprile del 2019. Tramite la disposizione, 

saranno introdotte due nuove categorie di status di residenza136. Il primo legalizzerà l’ingresso di 

lavoratori stranieri dotati di un certo livello di abilità tecniche e linguistiche. Il soggiorno per questi 

sarà limitato: è stato infatti fissato a cinque anni. Oltre a questo, non consente l’accesso ai familiari 

                                                                                                                                                 
132 Jiji, “Number of foreign caregivers who passed Japan’s certification exam doubled in 2017: welfare ministry”, The 
Japan Times, 29 marzo 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/29/national/number-foreign-caregivers-
passed-japans-certification-exam-doubled-2017-welfare-ministry/#.XEbXXi2h3BU.  
133 Ministero del Territorio, delle Infrastrutture, del Trasporto e del Turismo (MLIT), Urgent Measures Concerning the 
Utilization of Foreign Human Resources in the Field of Construction, in “milt.go.jp”, 2014,  
http://www.mlit.go.jp/common/001064740.pdf, 16-01-2019.  
134 ibidem 
135 ROBERTS, “An Immigration Policy by…”, cit., p. 98. 
136 MOJ, “Shutsu nyūkoku kanri oyobi nanmin nintei hō oyobi homusho secchi hō no ichibu o kaisei suru hōritsu no 
gaiyō nitsuite” 出入国管理及び難民認定法及び法務所設置法の一部を改正する法律の概要について			
（Sommario della legge volta a riformare una parte dell’ICCRA）, in “immi-moj.go.jp”, 2018, http://www.immi-
moj.go.jp/hourei/image/flow_h30.pdf, 17-01-2019.  
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del migrante. Lo status coprirà quattordici settori economici, ovvero quelli che risentono e 

risentiranno in particolar modo della carenza di lavoratori. Tra questi, la sezione dell’assistenza agli 

anziani, quella delle costruzioni e dell’agricoltura. Il secondo status legittimerà invece i lavoratori 

stranieri con un più alto grado di abilità. Contrariamente al primo, offre diversi benefici. Per chi 

risulterà idoneo infatti, il visto sarà illimitatamente rinnovabile e permetterà anche l’ingresso del 

coniuge e dei figli del migrante137.  

La legge avanzata dal Primo Ministro ha determinato un vero e proprio stacco dalle “politiche 

d’immigrazione” adottate in passato. Non a caso infatti, è stata oggetto di un dibattito piuttosto 

acceso. Dall’aprile del 2019, le autorità attendono l’ingresso di almeno 340.000 lavoratori stranieri 

per i prossimi cinque anni. Inoltre, si aspettano che molti dei tirocinanti che hanno concluso con 

successo i tre anni previsti dal loro percorso, faranno richiesta per la prima categoria di visto138. I 

legislatori all’opposizione temono che i due nuovi status non possano far altro se non ingigantire gli 

aspetti negativi del sistema del TITP. Infatti, prima della sua approvazione, hanno fortemente 

criticato la riforma definendola lacunosa di misure dettagliate. Il legislatore Yoshifu Arita del 

Partito Costituzionale Democratico (CDP) ha inoltre contestato il fatto che, anche se adottate, 

queste lo saranno solo dopo l’approvazione del disegno di legge. Crede perciò che l’assenza di 

contromisure chiare possa determinare seri problemi, soprattutto in materia di diritti umani139. La 

seconda critica mossa dai partiti all’opposizione prima che la legge fosse approvata, non riguardava 

tanto il flusso di lavoratori stranieri in entrata, quanto più la velocità con cui l’LDP ha passato il 

disegno di legge alla Dieta del Giappone. Infatti, il Governo ha speso solo poche settimane per 

operare delle modifiche. Considerando gli effetti che la revisione può avere sulla società, i partiti 

l’hanno definito come un periodo di tempo eccessivamente breve per definire una riforma 

completa140.   

Sembra perciò che la nuova legge manchi di disposizioni dettagliate, rilevanti per la corretta 

gestione del flusso di lavoratori provenienti dall’estero. Per questa ragione, occorrerà monitorarne 

gli sviluppi. Tuttavia, è evidente che il Primo Ministro si stia già impegnando attivamente per 

assicurarla. Poche settimane dopo il passaggio della legge alla Dieta infatti, il Governo ha 

approvato una gamma di misure volte a incoraggiare l’entrata e l’integrazione dei futuri lavoratori. 

Se ne contano ben centoventisei. Tra queste, si annoverano disposizioni volte a risolvere le 

 
137 OBE Mitsuru, “Five things to know about Japan’s foreign workers bill”, Nikkei Asian Review, 28 novembre 2018, 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-Immigration/Five-things-to-know-about-Japan-s-foreign-worker-bill.  
138 OSAKI Tomohiro, “Japan passes controversial immigration bill paving way for foreign worker influx”, The Japan 
Times, 7 dicembre 2018, https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/07/national/politics-diplomacy/japan-set-enact-
controversial-immigration-bill-paving-way-foreign-worker-influx/?fbclid=IwAR2DC8Al2_mA4GJQKzuAR--
LJ71YaE3zGvGN-m_j0bd-sKpDbeEoX6f6wuQ#.XEHKTS2h1Zo.  
139ibidem 
140 ibidem 
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questioni legate alla lingua. Saranno istituiti circa un centinaio di centri in tutto il Paese che 

forniranno informazioni afferenti alle pratiche amministrative e di vita quotidiana in undici lingue 

diverse. Le autorità cercheranno poi di assicurare la presenza di scuole di lingua giapponese a 

livello regionale e la diffusione di informazioni in varie lingue in ambito sanitario, misura diretta 

alle famiglie straniere con bambini. Oltre a questo, il Governo intende evitare la concentrazione 

eccessiva di lavoratori stranieri nelle aree urbane. Ha disposto infatti di sussidi da erogare alle 

regioni per incentivare i comuni ad accogliere i lavoratori in ingresso. Inoltre, sta cercando di 

tutelare i loro diritti al momento dell’assunzione. Attraverso la sottoscrizione di patti bilaterali con 

nove Paesi, intende disporre dell’esame di lingua giapponese all’estero. In questo modo, si prefigge 

di ovviare alle problematiche legate ad atteggiamenti poco trasparenti di agenti intermediari e di 

datori di lavoro che, come si è visto, sono state da sempre piuttosto diffuse141.   

In conclusione, è innegabile che il Giappone stia lentamente socchiudendo le porte “frontali” anche 

ai lavoratori stranieri non o scarsamente specializzati. Il Premier ha infatti legalizzato non solo 

l’entrata, ma anche il soggiorno illimitato di lavoratori non o poco qualificati. Se ciò che le autorità 

si aspettano dovesse realizzarsi, un numero notevole di tirocinanti al termine dei tre anni previsti dal 

TITP, farà richiesta per l’ottenimento del visto afferente al primo status di residenza. Di 

conseguenza, le probabilità che questi hanno di risiedere illimitatamente in Giappone, aumentano. 

Se idonei ai requisiti infatti, potranno ottenere la seconda tipologia di visto che si è detto essere 

illimitatamente rinnovabile142. Per comprendere se la nuova politica assumerà la direzione attesa, 

sarà necessario attendere almeno fino al periodo invernale dell’anno corrente. Tuttavia, non è 

possibile negare che i nuovi provvedimenti emergano come rivoluzionari e senza precedenti.  

Fino ai nostri giorni, la legislazione giapponese non ha mai previsto delle categorie di status di 

residenza che consentono l’ingaggio lavorativo ai migranti non o scarsamente specializzati. Si è 

visto infatti che le restrizioni sull’attività lavorativa siano storicamente esistite solo per gli status di 

residenza dedicati ai lavoratori stranieri altamente o semplicemente specializzati. A questo, si 

aggiunga la questione afferente alla durata del soggiorno. Fatta eccezione per i Nikkeijin, la 

legislazione sull’immigrazione ha da sempre imposto un limite sulla permanenza delle altre 

categorie di lavoratori stranieri non o scarsamente specializzati. La nuova disposizione rompe 

invece anche questa consuetudine. La seconda tipologia di status infatti, non impone limiti al 

rinnovo del permesso. Questo precetto introduce un’ulteriore novità. Consentendo il rinnovo 

illimitato del visto, le autorità hanno indirettamente spianato la strada all’ottenimento del permesso 

 
141 Nikkei Asian Review, “Japan approves 126 measures to attract more foreign workers”, Nikkei Asian Review, 25 
dicembre 2018, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-Immigration/Japan-approves-126-measures-to-attract-more-
foreign-workers?fbclid=IwAR0mgtFdT3o7_9SfTemiDZFuoxZOTkrDZapeRWdfIZWs_HG44WHnLfkw1io.  
142 ibidem 
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di residenza permanente. Per via delle limitazioni sul periodo di soggiorno, i lavoratori stranieri non 

dotati di particolari abilità o qualifiche non avevano mai potuto godere di quest’opportunità. La 

disposizione è innovativa anche in materia di ingresso dei familiari dei migranti. Fino a questo 

momento, il beneficio era concesso solo ai lavoratori altamente specializzati e ai Nikkeijin, ma non 

ad altre categorie di lavoratori stranieri. Infine, il primo gruppo di status riconosce al lavoratore la 

possibilità di scegliere il proprio datore di lavoro (limitatamente ai settori sopracitati)143. Anche 

questo criterio può dirsi innovativo: il TITP ha infatti storicamente stabilito che i praticanti non 

potessero cambiare il proprio datore di lavoro.  

In questo clima di evidenti trasformazioni, si ricordi tuttavia che il principio di “non-immigrazione” 

rimane ben saldo. Si è detto che il precetto sia fondamentalmente condizionato dall’ideologia 

afferente all’ “unicità” e all’ “omogeneità” che il popolo giapponese mantiene di sé stesso, e che 

questa sia piuttosto accreditata anche a livello governativo. Secondo la prospettiva, è assodato che i 

migranti possano essere percepiti come una minaccia all’omogeneità etnica e all’armonia del Paese. 

Non per nulla infatti, il discorso afferente agli stranieri come rischio alla pubblica sicurezza è 

storicamente emerso in Giappone. Secondo i termini della dissertazione, i migranti 

rappresenterebbero una vera e propria minaccia interna alla sicurezza pubblica. Inoltre, un numero 

più cospicuo di stranieri in territorio giapponese comporterebbe una più alta percentuale di 

criminalità e di scontri di natura etnica144.  

Considerato questo, è certo che il discorso possa emergere oggi ancor più prepotentemente rispetto 

al passato. Infatti, si presume che delle “politiche d’immigrazione” più aperte possano comportare 

un incremento dei migranti in ingresso. Maggiore il numero degli stranieri, maggiori le probabilità 

di un aumento del tasso di criminalità: questa percezione potrebbe perciò rappresentare un limite 

potenziale alla volontà del Governo di aprire totalmente le porte del Paese ai lavoratori non o 

scarsamente specializzati. Chiavacci sostiene infatti che, oltre a generare un’atmosfera di sfiducia e 

insicurezza tra la popolazione giapponese, la questione produca un impatto piuttosto forte anche nei 

processi decisionali riguardanti le “politiche d’immigrazione” e quelle afferenti ai lavoratori 

provenienti dall’estero145.  

Seppur la revisione approvata dimostri il contrario, non è perciò un caso che Abe continui 

formalmente a negare l’adozione di vere e proprie “politiche d’immigrazione”. Secondo le parole 

del Primo Ministro, la revisione dell’ICRRA del 2019 non potrebbe essere definita come tale per 

 
143 ibidem 
144 David CHIAVACCI, “Indispensable Future Workforce or Internal Security Threat? Securing Japan’s Future and 
Immigration”, in Wilhelm Vosse, Reninhard Drifte, Verena Blechinger-Talcott (a cura di), Governing Insecurity in 
Japan, Londra, Routledge, 2014, pp. 133-158.  
145 ibidem 
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via del tetto massimo imposto sulla quota di lavoratori stranieri in ingresso e del contingentamento 

del loro periodo di soggiorno146. Come accennato, la “denominazione” rimane una pratica molto 

importante. Gli Stati se ne servono per designare le norme che regolano l’entrata e l’uscita di 

persone da un Paese e i privilegi concessi ai migranti durante il soggiorno147. Si è detto poi come in 

Giappone, non si sia mai potuto parlare effettivamente di immigrazione. In particolare, l’ICRRA è 

sempre stato piuttosto limitativo in termini di residenza, garantendo una sorta di sistema di 

rotazione dei lavoratori provenienti dall’estero. Alla luce dei recenti provvedimenti, non sarebbe 

perciò poi così azzardato parlare di prime vere e proprie politiche d’immigrazione. L’ICRRA non 

sarà più così severo come lo è stato in materia di residenza. È certamente vero che la revisione non 

preveda la riduzione del tempo necessario all’ottenimento del permesso di residenza permanente. 

Tuttavia, concede la permanenza illimitata. Di conseguenza, anche l’opportunità ai lavoratori non o 

scarsamente specializzati di diventare residenti permanenti. La legislazione non sarà poi più così 

selettiva negli accessi. I due nuovi status hanno infatti legalizzato l’entrata di lavoratori stranieri 

non o scarsamente specializzati. A questo, si aggiungano le opinioni di alcune importanti 

personalità. Haruaki Deguchi, presidente dell’Università Ritsumeikan dell’Asia e del Pacifico della 

città di Beppu, si è espresso in merito alla nuova politica sostenendo che la quota di lavoratori in 

entrata prevista dalle autorità non si allontanerebbe poi così di molto da quella di un vero e proprio 

fenomeno immigratorio148. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Reuters, l’ex presidente 

dell’Ufficio Immigrazione della città di Tōkyō Hidenori Sakanaka, ha ribadito che l’ultima mossa 

del Primo Ministro rappresenti de facto un passaggio a una vera e propria politica 

d’immigrazione149. Le parole del Premier sembrano perciò essere guidate più da un atteggiamento 

di ostinazione legato all’ideologia dell’“omogeneità” del popolo giapponese che non dai precetti 

stabiliti nelle nuove norme. Come osservato infatti, seppur delle limitazioni per queste esistano, non 

possono di certo dirsi così rilevanti da impedire di parlare di una prima vera e propria politica 

d’immigrazione. 

 
146 Il Primo Ministro del Giappone e il Suo Gabinetto, “Heisei 30 nen 12 gatsu 10…”, cit., p. 1.  
147 Cfr. p. 95.  
148  DEGUCHI Haruaki, “A new immigration policy for Japan”, The Japan Times, 4 dicembre 2018, 
https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/12/04/commentary/japan-commentary/new-immigration-policy-
japan/#.XEWssS2h3BV.  
149  Linda SIEG, “Japan aims to open door wider to blue-collar workers”, Reuters, 2 novembre 2018, 
https://www.reuters.com/article/us-japan-immigration/japan-aims-to-open-door-wider-to-blue-collar-workers-
idUSKCN1N703I.  
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CONCLUSIONI 

Attraverso l’analisi della congiuntura economica e demografica, della condizione del lavoratore 

straniero in Giappone e delle “politiche d’immigrazione” negli ultimi quarant’anni, si è potuto 

giungere alla risposta afferente alla questione posta all’inizio dell’elaborato. Con il Governo del 

Primo Ministro Abe Shinzō, il Giappone sta gradualmente socchiudendo le sue porte ai lavoratori 

provenienti dall’estero, anche a coloro che ricadono nella categoria di lavoro non o scarsamente 

specializzato.  

Nel corso dell’elaborato, si è voluto evidenziare come il Paese non sia stato tanto de facto chiuso ai 

lavoratori stranieri, quanto più de jure. Infatti, si è detto che l’ICRRA abbia formalmente negato 

l’accesso alla manodopera non o scarsamente specializzata e, che questo precetto, abbia poi trovato 

continuità nel radicato principio di “non-immigrazione”1. Allo stesso tempo, per i lavoratori 

stranieri altamente specializzati, la legislazione e le successive “politiche d’immigrazione” sono 

state piuttosto liberali2 . Al contrario, quelle concernenti la manodopera non o scarsamente 

specializzata non hanno mai conosciuto un drastico cambio di rotta, rimanendo molto limitanti. A 

fronte di queste considerazioni, è evidente che l’amministrazione Abe stia spingendo il Giappone ad 

accogliere un numero sempre maggiore di lavoratori provenienti dall’estero. Le politiche avanzate 

negli anni recenti hanno infatti introdotto delle novità molto importanti, che contribuiscono a 

dissolvere il taboo sull’“immigrazione”. L’attitudine governativa per i lavoratori stranieri altamente 

specializzati è stata visibilmente benevola rispetto al passato. L’istituzione del sistema preferenziale 

a punti è simbolica della volontà del Governo di incentivare e stabilizzare l’entrata di lavoratori 

stranieri dotati di alte qualifiche. Questo rappresenta di certo un notevole passo in avanti: le 

disposizioni, negli anni precedenti, sono state infatti per lo più occasionali. Ancor più rilevante, è la 

misura di rilassamento del tempo necessario all’ottenimento della residenza permanente. Si ricordi 

che lo status di residente permanente è una delle posizioni più vantaggiose che un migrante può 

acquisire: offre libertà in materia di ingaggio lavorativo e permanenza illimitata, senza l’obbligo di 

rinnovo del visto. Ai giorni nostri, un lavoratore straniero altamente specializzato è in grado di 

ottenerla solo dopo tre o, al massimo, un anno3. Considerando che i tempi alla sua acquisizione 

sono stati fissati in generale a dieci anni di residenza continuativa, il beneficio introdotto è 

sicuramente notevole. Seppur il più facile ottenimento del permesso di residenza permanente 

costituisca un ottimo strumento di incentivazione all’entrata di lavoratori stranieri altamente 

specializzati, occorrerà che le autorità riservino una certa attenzione alla riforma del sistema del 

 
1 BURGESS, “Japan’s ‘no immigration…”, cit., p. 1 
2 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 422. 
3 MOJ, “Eijū kyoka shinsei…”, cit., p. 1. 
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lavoro approvata. La rigidità della cultura aziendale giapponese rende il Paese una meta poco 

appetibile agli occhi dei lavoratori stranieri altamente specializzati. Se il Primo Ministro proseguirà 

dunque sulla strada di una riduzione costante degli orari di servizio straordinario e del pagamento 

degli stipendi sulla base della performance lavorativa, è probabile che in futuro un numero sempre 

maggiore di giovani talenti possa vedere nel Giappone una meta più allettante. L’atteggiamento 

delle autorità può dirsi sicuramente più propositivo anche per i lavoratori stranieri specializzati. 

Tramite una serie di disposizioni minori infatti, il Governo ha voluto incrementarne la mobilità sul 

posto di lavoro e ampliarne le possibilità di impiego4. Abe Shinzō ha perciò aperto ulteriormente le 

porte ai lavoratori stranieri altamente e semplicemente specializzati. Questo sia de jure che de facto. 

È innegabile infatti che, rispetto alle passate amministrazioni, ciò che il Premier ha concluso sia 

quantitativamente ma soprattutto qualitativamente più rilevante.  

Tale considerazione trova terreno fertile anche nel caso di lavoratori stranieri mediamente e non o 

scarsamente specializzati. Non di certo un’apertura de jure del Paese, ma l’atteggiamento che 

l’amministrazione del Primo Ministro ha riservato a questa categoria di lavoratori in anni recenti, 

segnala sicuramente l’inizio di un importante cambiamento. Per i lavoratori stranieri mediamente 

qualificati, le politiche non sono mai state totalmente chiuse. Tuttavia, le restrizioni al loro ingresso 

sono state molte. Gli accordi EPA, in particolare, sembrano essere costellati di limitazioni. 

Inizialmente, hanno infatti sortito esiti del tutto insoddisfacenti. La necessità economica ha fatto sì 

che il Governo adottasse una soluzione aggiuntiva. Con la revisione dell’ICRRA del 2016 infatti, è 

stata introdotta una nuova via per care workers. La categoria di status di residenza è dedicata agli 

studenti stranieri. Non solo espandere: le autorità hanno voluto incoraggiarne ulteriormente 

l’ingresso. Mentre gli accordi EPA sanciscono che i candidati siano obbligati a superare il test di 

abilitazione nazionale prima dell’ottenimento del visto, il nuovo status ne assicura l’acquisizione 

immediata. In entrambi i casi, il permesso è illimitatamente rinnovabile. Tuttavia, è chiaro che la 

nuova disposizione sia più vantaggiosa rispetto agli EPA. L’esame di abilitazione nazionale infatti 

può essere svolto solo dopo tre anni dall’ingresso del candidato in Giappone5. Anche le politiche 

dirette alle diverse categorie di lavoratori non o scarsamente specializzati sono in via di 

ampliamento. La misura afferente ai Nikkeijin di quarta generazione segna l’inizio di un importante 

cambio di direzione nelle disposizioni a essi dirette. Durante la crisi finanziaria globale infatti, le 

autorità non solo avevano disposto il rimpatrio degli emigrati di origine giapponese, ma avevano 

anche stabilito dei termini piuttosto rigidi al loro rientro. La nuova politica non assicura di certo ai 

Nikkeijin i privilegi di cui questi hanno potuto beneficiare dalla revisione dell’ICRRA del 1990. 

Non è da escludere tuttavia che nel prossimo futuro non possa farlo: alcune voci al Governo 

 
4 OISHI, “Redefining the…”, cit., p. 438. 
5 ROBERTS, “An Immigration Policy by…”, cit., p. 98. 
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suggeriscono che esista la possibilità secondo cui molti dei criteri imposti saranno allentati6. Per 

incentivarne ulteriormente l’ingresso, sarebbe doveroso che le autorità si concentrassero sul 

concedere nuovamente il visto di residenza permanente, che consente anche l’ingresso dei familiari. 

Infatti, l’attuale programma sancisce un periodo di soggiorno limitato a cinque anni e il divieto di 

accesso di coniuge e figli7. Oltre a misure minori adottate per il TITP, ciò per cui l’amministrazione 

di Abe Shinzō emerge come rivoluzionaria, è il disegno di legge di più recente approvazione. Con 

questo, Abe ha generato una rottura vera e propria con le tradizionali “politiche d’immigrazione”. 

La creazione di due nuovi status di residenza per lavoratori con un certo livello di abilità e per 

quelli con un più alto grado di capacità, è infatti simbolica dell’apertura delle porte frontali del 

Paese anche ai lavoratori stranieri non o scarsamente specializzati. L’ICRRA non ha mai previsto la 

concessione di visti lavorativi a personalità straniere non o scarsamente specializzate. Storicamente 

infatti, le indicazioni sull’attività lavorativa si sono avute solo per status di residenza dedicati a 

lavoratori stranieri altamente o semplicemente specializzati8. Attualmente invece, le autorità si 

aspettano che molti dei tirocinanti al termine dei tre anni previsti dal programma, possano fare 

richiesta per la prima tipologia di visto9. Inoltre, eccezion fatta per i Nikkeijin, la legislazione 

giapponese non aveva mai disposto di un periodo di soggiorno illimitato per i lavoratori non dotati 

di particolari abilità o qualifiche. Il Primo Ministro ha invece voluto rompere anche questa regola: 

coloro in possesso della seconda tipologia di visto possono infatti rinnovarlo illimitatamente10. Così 

facendo, ha anche spianato loro la strada all’ottenimento del permesso di residenza permanente. I 

tempi necessari non sono stati di certo ridotti. Considerando tuttavia che ai lavoratori stranieri 

scarsamente specializzati quest’opportunità è da sempre stata negata, è palese che l’attuale 

amministrazione stia effettuando dei passi rivoluzionari.  

Affermare comunque che il Paese stia aprendo de jure le sue porte anche ai lavoratori non dotati di 

particolari abilità o qualifiche, non sarebbe esattamente corretto. Secondo le parole di Abe, il 

disegno di legge non rappresenterebbe una vera e propria politica d’immigrazione in quanto 

imporrebbe alcune limitazioni. La posizione del Primo Ministro rimane tuttavia piuttosto 

contraddittoria: ciò che de facto ha promosso emerge come assolutamente innovativo nella storia 

della legislazione giapponese. Il suo atteggiamento sembra essere perciò guidato più dal timore di 

danneggiare l’“autenticità” etnica e culturale del Giappone che non dalla realtà dei precetti imposti 

con l’ultima disposizione. Si è detto infatti che il Nihonjiron abbia giocato un ruolo molto 

importante nella visione che le autorità hanno mantenuto rispetto ai lavoratori stranieri e come 

 
6 Kyodo, “Fourth-generation Japanese…”, cit., p. 1.  
7 MOJ, Program for Further…, cit. p. 1.  
8 HAYAKAWA, “Labor Laws and…”, cit., p. 20.  
9 OSAKI, “Japan passes controversial…”, cit., p. 1.  
10 Nikkei Asian Review, “Japan approves 126 measures…”, cit., p. 1.  
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questo si sia da sempre tradotto nel così detto principio di “non-immigrazione”. Per poter parlare di 

un’apertura ufficiale del Paese ai lavoratori stranieri quindi, occorrerebbe sradicare la convinzione 

secondo cui, in particolar modo i lavoratori non dotati di abilità o qualifiche, rappresenterebbero 

una minaccia alla supposta “omogeneità” etnica e all’armonia della società giapponese. Per ovvie 

ragioni, questa non è di certo un’impresa di facile realizzazione. Con molta probabilità dunque, tale 

aspetto rimarrà per sempre invariato. Questo tuttavia, non impedirà di parlare di vere e proprie 

politiche d’immigrazione.  

Nel corso dell’elaborato, si è visto come dal boom economico Heisei, la necessità economica abbia 

portato il mercato del lavoro giapponese a dipendere strutturalmente dai lavoratori provenienti 

dall’estero, in modo particolare da coloro non dotati di specifiche abilità o qualifiche. In futuro, la 

congiuntura del mercato del lavoro giapponese non sarà sicuramente una tra le più felici. 

L’economia sembra proseguire sulla strada di una lenta ma sostenuta crescita, mentre il calo 

demografico continua ad avere effetti deleteri sul numero dei partecipanti alla forza lavoro. 

Addirittura, sembra che nemmeno la contromisura di importazione di lavoratori stranieri riuscirà, 

insieme alle donne e agli anziani, a soddisfare la congiuntura di carenza di lavoratori prevista per il 

2030. Il Primo Ministro Abe ha dichiarato infatti che la parte restante sarà compensata dall’apporto 

dell’intelligenza artificiale11. Tuttavia, si ricordi che una delle peculiarità della congiuntura risiede 

nella carenza settoriale e occupazionale della forza lavoro. I settori e le occupazioni che ne 

risentiranno maggiormente sono quelli per cui la manodopera straniera non o scarsamente 

specializzata è l’unica, o tra le poche, soluzioni possibili. Perciò, si ipotizza che la subordinazione a 

questa categoria di lavoratori potrà essere ancor più accentuata in futuro. In questo contesto, si è 

visto come il Primo Ministro abbia reagito adottando delle disposizioni più aperte, anche per i 

lavoratori non dotati di particolari abilità o qualifiche. Considerando che la necessità economica 

sussisterà per almeno altri undici anni e vista la direzione delle attuali politiche, è logico assumere 

che il Giappone sarà quanto meno “obbligato” ad aprire sempre più le sue porte frontali ai 

lavoratori non o scarsamente specializzati.  

 

 

 

 

 
11 KEIICHI Kamei, “Workers shortage in Japan to hit 6.4m by 2030, survey finds”, Nikkei Asian Review, 25 ottobre 2018, 
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-Immigration/Worker-shortage-in-Japan-to-hit-6.4m-by-2030-survey-finds2.  
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GLOSSARIO 

 
ABENOMICS  アベノミックス	:	piano di risanamento economico promosso nel 2013 dall’attuale 

Primo Ministro del Giappone, Abe Shinzō, e costituito di tre direttrici. Inizialmente, le manovre di 

politica monetaria e fiscale hanno avuto successo. In tempi recenti, il Premier sta lavorando 

sull’attuale prima “freccia” (riforme strutturali di lungo periodo) e alle altre, nell’ambito della 

società.   

 

BABURU KEIKI  バブル景気	:	letteralmente “bolla economica giapponese”. Il termine indica un 

momento specifico della storia dell’economia nipponica. Tra il 1986 e il 1991, il Giappone vede 

rispettivamente la nascita e lo scoppio di una bolla speculativa, data da un repentino incremento dei 

prezzi nel mercato azionario e in quello immobiliare.   

 

DODGE LINE ドッジライン :   manovra restrittiva di politica monetaria e fiscale attuata nel 1949.  

Fu promossa da Joseph Dodge. Lo scopo principale del programma era risanare e stabilizzare la 

congiuntura economica giapponese dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

 

IMIN  移民 :   letteralmente “immigrante”.  

 

NENKŌ CHINGIN  年功賃金 :  sistema di pagamento dei salari che caratterizza la cultura aziendale 

giapponese. Gli stipendi sono erogati sulla base del principio di anzianità e non su quello 

meritocratico.  

 

NIHONJINRON  日本人論 :  letteralmente “teorie sul popolo giapponese”. Il termine indica una serie 

di scritti di natura sociologica, il cui obiettivo risiede nel presentare le peculiarità culturali e di 

mentalità del popolo giapponese.  

 

NIHON TEKI KEIEI  日本的経営 :  sistema di gestione aziendale giapponese. Il termine è utilizzato 

per indicare i tre pilastri su cui questo si fonda: il sistema degli stipendi, quello dell’impiego 

permanente e le associazioni sindacali.  

 

NIKKEIJIN 日系人 : immigrati di origine giapponese e rispettivi successori che non risiedono in 

Giappone. Dal periodo Meiji (1868-1912), consistenti furono le emigrazioni dal Giappone verso le 

Filippine e le Americhe.  
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TANITSU MINZOKU   単一民族  :   letteralmente “popolo omogeneo”. È uno dei precetti del discorso 

sui giapponesi che vede il Giappone come una nazione culturalmente e etnicamente omogenea.  

 

TANJUN RŌDŌSHA  単純労働者 :  letteralmente “lavoratori semplici”. Nel contesto giapponese, il 

termine viene utilizzato per indicare i blue collar workers, ovvero i lavoratori non dotati di 

particolari abilità o qualifiche.   

 

ZAIBATSU 財閥	:	 conglomerati industriali, finanziari e commerciali. Hanno incoraggiato il 

progresso economico del Giappone dal periodo Meiji (1868-1912) al momento che precedette il 

Secondo conflitto mondiale. Consistono di gruppi societari minori che si articolano intorno a 

società di più grande entità, o holding. 

 

ZAINICHI  在日:	cittadini coreani radicati in Giappone. Nello specifico, il termine indica coloro che 

si stabilirono in territorio giapponese durante l’assoggettamento coloniale della Corea al Giappone 

(1910-45).  
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